
 

Spett.le Parco del Mincio 
Piazza Porta Giulia, 10 
46100 Mantova 
 
Consorzio Oltrepò Mantovano 
Piazza Italia, 24 
46020 Quingentole 

 
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

DEL PARCO DEL MINCIO PER IL TERRITORIO DELL'OLTREPÒ MANTOVANO 
da inviare secondo una delle seguenti modalità a 
Parco del Mincio: fax 0376 362657, e-mail: legale@parcodelmincio.it, a mano presso la sede Piazza Porta Giulia 10 – Mantova negli 
orari di apertura degli uffici. 
Oppure: 
Consorzio Oltrepò Mantovano - fax 0386791002, e-mail: consorzio@oltrepomantovano.eu, a mano presso la sede in Piazza Italia 
24, Quingentole nei giorni di martedì, giovedì e sabato. 
 
Il sottoscritto/a ……………………………………………….........  nato a ………………………………………….. 

il ………………..  residente in Via/Piazza ……………………………………………………………………… 

nel Comune di …………………………………………….   provincia ……………………………………….  
professione ………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ………………….. cell. ……………............ e-mail ……………………......................................................... 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al  Corso di Formazione per Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal Parco del Mincio ai 

sensi della L. R. n.9/2005, con inizio dal 20 dicembre 2014  presso la Saletta Polivalente del Centro Culturale - Biblioteca in via 

Cesare Battisti n. 44 a Quistello. 

Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano o di appartenere ad uno stato membro dell’Unione Europea nel rispetto della previsione    del 
DPCM n. 174 del 07 febb. 1994; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idoneo al servizio; 

4. di avere compiuto il 18° anno di età; 

5. di non avere riportato condanne penali definitive; 

6. di essere pienamente a conoscenza dei contenuti del Bando di partecipazione al  Corso di Formazione per Guardie 
Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio;  

 
Dichiara inoltre di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di Guardia Ecologica Volontaria, 

almeno quattordici (14) ore mensili di servizio volontario secondo le modalità impartite dall’Ente gestore del servizio  e di dare 
immediata comunicazione di ogni eventuale nuovo recapito. 

 

Luogo e data ………………………… …………………………       Firma …………………………………... … … 
 
SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 
 
Il presente modulo va consegnato ad uno solo degli indirizzi sopraindicati 


