
 
       Spettabile 
       Parco Regionale della Valle del Lambro 
       Via Vittorio veneto, 19 
       20844 TRIUGGIO (Mb) 
 
 

CORSO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 
Il Sottoscritto/a ………………………….…….………………………… nato/a ….…………………………. il …………………….. 

 residente in via ………………………………………………... nel comune di ………………………………... prov …..…... 

n. telefono abitazione ………………...………… fax ………….……...……… n. cellulare ………………………..……………… 

e-mail …………………………………………………… 

Presa visione del bando di iscrizione al “Corso per nuove guardie ecologiche volontarie”, nonché della l.r. 28 febbraio 
2005 n. 9 e s.m.i. 

CHIEDE 
 

- di essere ammesso/a al corso la cui frequenza è gratuita; 
 

DICHIARA 
 

- di voler seguire il corso al solo scopo di istruzione personale; 
- di voler conseguire l’idoneità al fine di essere nominato/a Guardia Ecologica Volontaria secondo le norme 
previste dalla l.r. 28 febbraio 2005 n.9 e s.m.i.; 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
- di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
- di avere compiuto il 18° anno di età; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio; 
- di non essere mai stato sanzionato per violazioni amministrative in materia ambientale; 
- di essere in possesso di patente di guida tipo “B” o superiori 
- di non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali pendenti; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________; 
 

I requisiti per le G.E.V. sono quelli previsti dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dovendo le stesse essere 
nominate Guardie Giurate ed essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del citato testo approvato con 
R.D. del 18.06.1931 del 773. 
 
Dichiara inoltre che, in caso di nomina a guardia ecologica volontaria, si renderà disponibile per prestare servizio quale 
G.E.V., secondo le disposizioni della L.R. 28.02.2005 n. 9 presso il seguente Ente (indicare se Parco Valle Lambro o 
altro Ente, in quest’ultimo caso specificarlo): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Dichiara inoltre di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di 
Guardia Ecologica Volontaria, almeno quattordici ore mensili di servizio volontario secondo le modalità 
impartite dal responsabile e su tutto il territorio dell’Ente. 
 
Luogo e data, ………………………………………………….  Firma……………………………………………………………………… 
 
 
 
Allegato: documento di identità in corso di validità. 
 

Il presente modulo va consegnato/trasmesso al Parco Regionale della Valle del Lambro – Via Vittorio Veneto 
n.19 - Triuggio (Mb) a mano, via fax allo 0362.997045 oppure alla email info@parcovallelambro.it (entro la data 
indicata nel bando) 

 
Il Parco Regionale della Valle del Lambro informa che il trattamento dei dati personali dichiarati dal sottoscrittore saranno, dalla 
stessa, utilizzati esclusivamente per l’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Il 
sottoscrittore potrà in qualsiasi momento chiederne la modifica, l’integrazione e/o la cancellazione.  
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