(Allegato B)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO CON SELEZIONE FINALE
PER LA NOMINA A
GUARDIA PARCO VOLONTARIA
Al
Presidente dell’Ente Parco di
Montemarcello – Magra – Vara
Via Paci ,2
19038 Sarzana ( SP)
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________
nat__ il ___________________ (per essere ammessi è necessario avere compito i 18 anni)
a _______________________________________________Prov. _______Stato____________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
residente a _______________________________________ Prov. _______Stato ___________
in via ___________________________________________________________ n. __________
Recapito telefonico_______________________________________________
E-mail_________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al corso con selezione finale per la nomina a Guardia Parco nell’ambito del Servizio
di Vigilanza volontaria del Parco Naturale di Montamarcello Magra Vara, istituito con D.C.
n°29/2004 .
A tal fine DICHIARA,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o europea;
2. di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione sono:
_________________________________________________________________________

3. di non essere mai stato/a destituito/a dispensato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico
impiego; ovvero in caso affermativo specificare i motivi:
_________________________________________________________________________
4. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale;
5. di non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di
salvaguardia ambientale e naturalistica;
6. aver adempiuto agli obblighi di leva per i nati prima del 01/01/1986;
7. di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
8. di possedere i requisiti di idoneità psico- fisico-attitudinale e morali per lo svolgimento del
servizio di Guardia Parco Volontaria;
9. di essere in possesso della patente di guida di Categoria B rilasciata
da_________________________________ in data _______________________;
Ai fini della determinazione dei requisiti di preferenza valutabili per l’ammissione al corso,
DICHIARA INOLTRE (barrare □):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.
k.

l.

□ di essere proprietario o conduttore di terreni agricoli siti in Area Parco o ZSC;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________;
conseguito presso______________________________________ in data _______________;
□ di essere in possesso della patente di guida di Categoria ____ (diversa da B) o nautica
rilasciata da _________________________________ in data _______________________;
□ di possedere l'abilitazione alla funzione di Guardia Ecologica Volontaria (G.E.V.) di cui
alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30;
□ di essere in possesso del riconoscimento di guardia giurata appartenente ad associazioni
ambientaliste, venatorie, ittiche e di tutela ambientale in genere, riconosciute in base alla
normativa vigente (specificare ________________________________________________
_________________________________________________________________________;
□ di essere in possesso dell' attestato di idoneità che abilita allo svolgimento della
professione di guida ambientale ed escursionistica ai sensi della L.R. 15/2015;
□ di aver frequentato e superato il corso di base per AIB (volontario antincendio boschivo)
o per volontario di Protezione Civile o del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
(specificare_______________________________________________________________);
□ di essere membro di Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art.
13 legge n. 349/86 e successive modificazioni (specificare__________________________);
□ di essere volontario della Pubblica Assistenza di ________________________________;
□ di essere in possesso di qualifiche di istruttore, accompagnatore o simili nelle seguenti
discipline: Alpinismo-escursionismo-trekking, Attività subacquee, Canoa-Kayak,
Canottaggio, Ciclismo, Cicloturismo, Mountain Bike, Pesca Sportiva, Sport Equestri e
Turismo equestre, Orientamento e Rafting.
(specificare_______________________________________________________________);
di essere membro di una Associazione Sportiva finalizzata ad una o più delle seguenti
discipline Alpinismo-escursionismo-trekking, Attività subacquee, Canoa-Kayak,

Canottaggio, Ciclismo, Cicloturismo, Mountain Bike, Pesca Sportiva, Sport Equestri e
Turismo equestre, Orientamento e Rafting .
(specificare_______________________________________________________________).
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione.
DICHIARA INFINE:
• che il recapito al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al corso è:
via ___________________________________________________________ n. ___
Comune ______________________Prov.___ CAP______________Stato_______________
Recapito telefonico_______________________________________________
E-mail_________________________________________________________
e di impegnarsi a
comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni all'Ente Parco
Montemarcello Magra Vara;
•

di aver preso visione dell'Avviso di Selezione pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente
Parco (www.parcomagra.it)

•

di autorizzare l’Ente Parco al trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente per i
fini istituzionali.
Data___________________

Firma (in originale) ___________________________

(Allegare fotocopia documento d'identità)

Si informa che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 30 giugno 2003 n°196, i dati personali forniti
raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i partecipanti al corso con
selezione finale per la nomina di Guardia Parco Volontarie. Il richiedente ha il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione etc. garantiti dalla sopra citata
normativa, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Montemarcello Magra Vara.
Con la partecipazione all’avviso si dà atto della presa visione del presente articolo.

