
 

 
 
 
 
MODELLO DI DOMANDA 
 

ALLA COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA 
cm.altaumbria@postacert.umbria.it 
 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………….………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………….……………….……………il……………………………………………………….... 

residente a............................................................................................................................................. 

telefono *………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo posta elettronica *…………………………………………………………………………..………………………………… 

indirizzo PEC *……………………………………………………………………………………………….………………………………... 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie del 

Sistema Parchi della Regione Umbria; 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

 di essere consapevole che potrà essere utilizzato in qualsiasi Area Naturale Protetta della 

Regione Umbria; 

 

 di avere una preferenza ad operare nell’Area Naturale protetta della Regione Umbria 

denominata ………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

Allega dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in merito al possesso dei requisiti. 
 
 
 
Data......................... 
 

Firma ................................................................... 
 
 

* nella domanda vanno specificati obbligatoriamente il telefono e almeno uno tra Indirizzo di posta elettronica e 

indirizzo di PEC, necessari per le comunicazioni concernenti la procedura. 
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DICHIARAZIONE RELATIVA A POSSESSO REQUISITI 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………....……… il ……………………………….……………………………... 

residente a…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in relazione al bando per la partecipazione ad un corso finalizzato alla formazione di Guardie 

Ecologiche Volontarie da utilizzare a beneficio delle Aree Naturali Protette della Regione Umbria, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il 

caso di formazione o uso di atti falsi e rilascio di dichiarazioni mendaci, assumendone la piena 

responsabilità, e consapevole delle sanzioni cui potrà andare incontro, 

 
 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando e segnatamente: 

 
1) cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea; 

2) compimento maggiore età; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) non aver riportato condanna per delitto; 

5) non avere procedimenti penali in corso; 

6) idoneità fisica al regolare svolgimento delle mansioni proprie del ruolo di G.E.V.; 

7) conseguimento patente di guida cat. B; 

8) conseguimento diploma di scuola secondaria superiore. 

 

Allega alla presente dichiarazione, copia completa di un documento di identità valido. 
 
 
Luogo e data…………………………………………………… 
 
 

Firma ………………………………………………………………………… 

 


