
DC Sicurezza Urbana e Coesione Sociale 
Vigilanza Ecologica 

 
Via U. Foscolo n° 5 – 20121 Milano 
tel. +39 02 88448059 – fax +39 02 88464467 
PL.SIOGev@comune.milano.it 
www.comune.milano.it 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome ______________________________________________________________________________________ 

 

Nome __________________________________________________________________________________________  

 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al corso per la formazione di Guardie Ecologiche Volontarie, ex L.R. 
28.2.2005 n. 9, organizzato dal Comune di Milano per l’anno 2015. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria 
responsabilità rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 
28.12.2000, n.445) e pertanto 
 

DICHIARA quanto segue: 
 
 

Luogo di nascita _________________________________________ Prov. o Stato estero __________________ 

 

Data di nascita _________________________________________________________________________________ 

 

Comune di residenza _____________________________________   Prov. __________    Cap _____________ 

 

Via/Piazza__________________________________________________________________    n° _______________ 

 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________ 

 
 

- di aver preso visione del “Bando per il Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche 
Volontarie”, nonché della L.R. 28.2.2005 n. 9; 
 

- di essere  maggiorenne; 
 

- di essere  Cittadino italiano / Cittadino  del  seguente  altro  Stato  membro dell’Unione  
 

Europea __________________________________________________________________________________ 
 

- di godere dei diritti civili e politici e di non avere subìto condanne penali definitive;  
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Domanda da trasmettere su questo modulo, 
completa e leggibile, unitamente alla copia del 
documento di identità a: 
 

- PL.SIOGev@comune.milano.it     ovvero 
 

- Servizio Vigilanza Ecologica, Via Ugo 
Foscolo, 5 (Scala C, piano 6) – Milano    
(brevi manu) 

(riservato all’Ufficio)  PROGR. ___________________________ 

 
Data  __________________________   Ora  _________________ 
 



 

- di    essere   ovvero     non essere dipendente del Comune di Milano  (barrare la casella); 
 

- di    ricoprire   ovvero    non  ricoprire cariche  elettive  nel  Comune  di  Milano.  In  caso  
 

affermativo, specificare quali: _____________________________________________________________ 
 

- di    possedere   ovvero     non possedere la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria; 
 

- di impegnarsi a frequentare almeno l’80% delle lezioni teoriche e il 100% delle esercitazioni 
pratiche in programma, nonché a partecipare ad almeno due delle prime tre lezioni previste, 
pena decadenza, e a sostenere l’esame finale d’idoneità innanzi all’apposita Commissione 
regionale; 

 

- di essere consapevole e di acconsentire che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 

- di voler prestare servizio quale GEV presso il seguente Ente organizzatore: _________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA altresì di essere a conoscenza che: 
 

- l’attività di Guardia Ecologica Volontaria è resa in forma volontaria e gratuita; 
 

- con la nomina a Guardia Ecologica Volontaria viene instaurato un rapporto di servizio con il 
Comune di Milano che non costituisce rapporto di lavoro e non comporta obblighi di 
assunzione e/o retributivi; 
 

- la Guardia Ecologica Volontaria è tenuta ad assicurare almeno 14 ore di servizio mensili e a 
partecipare ad almeno una riunione di programmazione mensile con il Gruppo di 
appartenenza;  
 

- la Guardia Ecologica Volontaria è tenuta a svolgere le proprie funzioni secondo le modalità 
indicate dal Responsabile del Servizio. 

 
 
 

COMUNICA i seguenti recapiti: 
 
Telefono 1 ___________________________________    Telefono 2   ____________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________________________________ 

 

Recapito postale (se diverso dalla  residenza sopra riportata): 
  

 Via/Piazza _______________________________________________________________    n° ______________ 

 

 Comune  ______________________________________________   Prov. __________    Cap _____________ 

 
 
 

ALLEGATO: Documento di identità in corso di validità (formato jpeg o pdf per invio a mezzo mail) 
 
 
 

Il Comune di Milano informa che il trattamento dei dati personali dichiarati dal sottoscrittore saranno, dallo stesso, utilizzati 
esclusivamente per l’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il 
sottoscrittore potrà in qualsiasi momento chiederne la modifica, l’intergrazione e/o la cancellazione. Il trattamento ha quale 
Titolare il Comune di Milano, sede legale Piazza della Scala 2, ed il relativo Responsabile è il Direttore Centrale della DC 
Sicurezza Urbana e Coesione Sociale. 

 

 
luogo _________________________________________        data  _______________________________________ 

 
 
firma __________________________________________________________________________________________ 


