
 
 
 

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  
DI FAENZA  

 
CORSO DI FORMAZIONE ANNO 2014 

PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  
 

Per l'anno 2014 il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza con il coordinamento Federgev, 
l'ausilio del Corpo di Polizia Provinciale e il patrocinio della Provincia di Ravenna ha organizzato un Corso di 
formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volonta rie . 
 
Per ottenere la qualifica di Guardia Ecologica Volontaria occorre frequentare il Corso di formazione e sostenere 
una prova di esame scritta ed orale che certifica l'idoneità. 
Per accedere al Corso di formazione occorre presentare domanda di adesione al Raggruppamento e possedere 
i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea; aver raggiunto la 
maggiore età ed aver adempiuto o essere esente, in vigenza della precedente legislazione, dagli obblighi di leva; 
aver frequentato e concluso la scuola dell'obbligo; non aver riportato condanna per delitto; godere dei diritti civili e 
politici; essere munito di carta di identità in corso di validità. 
Le domande di adesione vanno presentate od inviate esclusivamente a mezzo posta, a mezzo corriere, via mail, 
oppure consegnate a mano entro e non oltre il 20 febbraio 2014 e redatte sull'apposito modulo allegato. 
Le persone ammesse a frequentare il corso non posso no superare le 45 unità.  
Nel caso in cui il numero superi tale disponibilità verrà stilata una graduatoria in base alla data di presentazione 
delle domande e, qualora vi siano più domande presentate lo stesso giorno in base alla minore età del 
richiedente, da utilizzare in caso di defezioni.  
Prima di stilare la graduatoria saranno ammesse le eventuali aspiranti guardie ecologiche che abbiano compiuto 
un apprendistato, affiancando, per un determinato periodo quantificabile in non meno di 12 uscite o sopralluoghi 
ovvero in 60 ore di attività, le guardie già in servizio. 
 
Le domande di adesione al Corso vanno presentate al seguente indirizzo: 
Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie Faenza  
Via Canalgrande, 46 - 48018  Faenza (RA) 
Tel. e fax 0546/28558 il giovedì sera, oppure cell. Monia Rava 338/9179274 ore serali  
e-mail gevfaenza@gmail.com 
 
Il Corso di formazione si svolgerà presso la Sala del Centro Commerciale Cappuccini via Canalgrande n. 44 – 
48018 Faenza. 
Le lezioni inizieranno il 25 febbraio 2014  e si svolgeranno tutti i martedì e venerdì  dalle ore 20,30 alle ore 23,30.  
Il Corso prevede 22 lezioni teoriche, 1 esercitazione pratica e 4 uscite  e si svolgerà indicativamente dal 
febbraio 2014  al giugno 2014 .  
Le presenze saranno registrate e sarà richiesta la puntualità. 
A chi presenterà la domanda di adesione verrà invia to il calendario delle lezioni e delle uscite.  
 
Per essere ammessi all'esame finale  è indispensabile aver frequentato almeno 19  lezioni e 2  uscite .  
 
La Provincia provvederà a formare la Commissione di esame e a comunicare luogo e data per sostenere gli 
esami di idoneità a coloro che avranno ottenuto le presenze necessarie.  
 
Chi supererà l'esame ed otterrà l'idoneità di Guardia Ecologica Volontaria farà domanda alla Provincia per il 
rilascio del relativo decreto di nomina e per svolgere l'attività dovrà aderire ad uno dei Raggruppamenti presenti 
nella Provincia di Ravenna.  
 

C.I.P. 



 
 

DOMANDA DI ADESIONE  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................................................... 
 
Nato/a a …........................................................................................................ il ….................................................... 
 
Residente a …........................................................................................................................ C.A.P. …...................... 
 
In via/piazza …....................................................................................................................................... n°. …............ 
 
Telefono …........................ cellulare …................................ indirizzo e-mail ….......................................................... 
 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso al Corso di formazione 2014 per Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 

 essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;  
 aver raggiunto la maggiore età;  
 aver adempiuto o essere esente, in vigenza della precedente legislazione, dagli obblighi di leva;  
 aver frequentato e concluso la scuola dell'obbligo;  
 non aver riportato condanna per delitto; 
 godere dei diritti civili e politici;  
 essere munito di carta di identità in corso di validità. 

 
 
 
 
 

In fede 
 

…......................................................... 
 
 
 
 
Se ammesso a partecipare al Corso (nella serata di registrazione): 
1. Sottoscrive una Dichiarazione sostitutiva di att o di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di idoneità fisica all'espletamento del servizio di  guardia ecologica 
volontaria  
2. Presenta fotocopia della Carta di Identità (fron te e retro) in corso di validità  

 
 
 
Faenza, ….../...../2014 
 
 
 


