CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
DOMANDA D’ISCRIZIONE
AL Presidente R.P.GEV
Via Giovanni Pullini 51
47522 Cesena
Il sottoscritto/a
Cognome____________________________________Nome______________________________________
Nato/a____________________________________(______)___il__/__/.__/__/.__/__/__/__/
Residente in________________________________C.A.P. __/__/__/__/__/località____________________
Via/Piazza_____________________________________________________n.__/__/__/__/
RecapitoTelefonico __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ mail________________________@_____________
CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE
VOLONTARIE INDETTO DAL RAGGRUPPAMENTO PROV.LE GEV DI CESENA
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni previste dall’art.76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazione amministrativa, di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea;
Aver compiuto 18 anni;
Aver assolto agli obblighi scolastici;
Non aver riportato condanna per delitto;
Essere persona di ottima condotta politica e morale;
Essere munito della carta di identità;

Ai sensi degli art. 38 comma 3, e 47 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione non è soggetta ad
autentica della firma in quanto (barrare la voce scelta):
è stata sottoscritta dall’interessato in presenza della GEV incaricato dal Presidente del Raggruppamento
a ricevere l’istanza Sig./Sig.ra___________________________________
è stata inviata corredata di fotocopia di documento d’identità
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e all’uso delle immagini
Ai sensi del D.lgs 196/03 e norme successive, acconsento al trattamento dei miei dati personali e sensibili, alla comunicazione degli
stessi ai soggetti indicati nell'informativa dell’Ente, nonché al loro trattamento da parte dei soggetti destinatari della comunicazione.
Autorizzo altresì l’Ente alla pubblicazione delle immagini (video o foto) riprese durante l’attività sopra indicata nell’ambito di
attività di comunicazione, con la garanzia che sarà vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La
posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi concesse in forma gratuita.
Il titolare del trattamento è il Raggrupamento GEV di Cesena ed il Responsabile del trattamento è il Presidente del RPGEV-Cesena,
Sig. Bianchi Massimiliano.
SI ALLEGA CURRICULUM SOTTOSCRITTO
IN FEDE_______________________________________________LUOGO E DATA____________________________________

TRIAL MODE − Click here for more information

