
CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI  
GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
Al Presidente  

              del Raggruppamento GEV Forlì 
Via Cadore n. 75 

47122  Forlì 
Il sottoscritto/a 
 
Cognome____________________________________Nome_______________________________ 
 
Nato/a____________________________________(______)___il___________________________ 
 
Residente in________________________________C.A.P. ___________località________________ 
 
Via/Piazza_____________________________________________________n.___________ 
 
RecapitoTelefonico__________________________e.mail_________________________________ 
 

CHIEDE 
 

DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE 
VOLONTARIE INDETTO DAL RAGGRUPPAMENTO GEV DI FORLI’ 

 
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni previste dall’art.76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa, di: 
 

1. Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
2. Aver compiuto 18 anni; 
3. Aver assolto agli obblighi scolastici; 
4. Non aver riportato condanna per delitto; 
5. Essere persona  di ottima condotta politica e morale; 
6. Essere munito della carta di identità; 
7. Essere residente nei Comuni della provincia di Forlì-Cesena. 

 
Ai sensi degli art. 38 comma 3, e 47 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione non è soggetta ad 
autentica della firma in quanto (barrare la voce scelta): 
 
è stata sottoscritta dall’interessato in presenza della GEV incaricata dal Presidente del Raggruppamento 
a ricevere l’istanza Sig./Sig.ra___________________________________ 
 
è stata inviata corredata di fotocopia di documento d’identità 
 
Informativa art. 13 D.lgs n°196/2003 
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno 
effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e cartacei, e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento di dati ha natura 
obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti non potrà essere sanata in seguito e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
renderà la richiesta di iscrizione al corso nulla. I dati saranno comunicati al altre amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà 
esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs.n° 196/2003. Il titolare del trattamento è il Raggruppamento GEV di Forlì ed il 
responsabile del trattamento è il Presidente del Raggruppamento GEV di Forlì, ing. Adamo Buitoni. 
 
SI ALLEGA CURRICULUM SOTTOSCRITTO 
 
LUOGO E DATA_____________________________                        IN FEDE____________________________________ 
 
 


