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

MODULO DI RICHIESTA PRE-ISCRIZIONE AL CORSO 2019 PER 
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 

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

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

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

e-mail …………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 
La propria volontà a partecipare al corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie che verrà 
organizzato dal Parco Regionale della Valle del Lambro ai sensi della l.r. 9/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
 - essere cittadino italiano; 
 - di avere compiuto il 18° anno di età; 
 - di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
 - di essere in possesso del seguente titolo di studio:     …………………………………………;  
 - di essere pienamente a conoscenza dei contenuti del bando di pre-iscrizione al corso di formazione 

per Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale della Valle del Lambro; 
 
Dichiara inoltre di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l’esame ed essere stato incaricato con 
Decreto di Guardia Ecologica Volontaria, almeno quattordici ore mensili di servizio volontario secondo le 
modalità impartite dal responsabile e di dare immediata comunicazione di ogni eventuale recapito. 
 
 
 
Luogo e data,___________________________  Firma____________________________ 
 
 
 
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 

 
 

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 e s.m.i. Il sottoscrittore potrà in qualsiasi 
momento chiederne la modifica, l’integrazione e/o la cancellazione. 
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