
SPETT.LE  

LIPU ONLUS 

C/O GRUPPO GUARDIE LIPU GENOVA  

Via I. Frugoni n. 5/C  

16121GENOVA 

Esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo guardielipugenova@gmail.com   

OGGETTO: Istanza di partecipazione al corso di formazione per il riconoscimento della 
qualifica di Guardia Particolare Giurata in materia di vigilanza ambientale, venatoria e di tutela 

delle produzioni agricole organizzato da LIPU ONLUS. 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

     CHIEDE 

di partecipare al corso di formazione in oggetto. 

A tal fine, 

     DICHIARA 

Cognome___________________________________ Nome_______________________________; 

C.F.____________________________________ di essere nato/a il ___________________ a 

_______________________________ (Prov. ___________) e di essere residente nel Comune di 

______________ (Prov._______) in via ______________________________ n. civ. ____________; 

numero telefonico fisso __________ cellulare _______________;  

E-mail_______________________________ PEC ____________________________________di 

essere cittadino/a ital iano/a o di uno degli stati membri del l ’Unione Europea: 

_______________________________________________. 

Inoltre dichiara:  

- di godere pienamente dei diritti civili e politici; 

- di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento della funzione, riservandosi la produzione della 

certificazione medica che verrà successivamente richiesta; 

- di non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato e di non essere 

interdetto/a e/o di non avere procedimenti penali in corso; 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsto dalla normativa vigente; 

- di non avere contenziosi di qualunque natura contro LIPU ONLUS; 

- di non svolgere incarichi in favore di soggetti privati che possano costituire causa di incompatibilità o 

determinino situazioni anche solo potenziali di conflitto d’interesse con LIPU ONLUS; 

- di non essere titolare di porto d’armi uso caccia. 

mailto:guardielipugenova@gmail.com


Il/la sottoscritto/a allega alla domanda la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum vitae datato e firmato (possibilmente redatto in formato europeo), da cui risulti 

l’esplicita e articolata enunciazione delle attività svolte, le esperienze lavorative e i titoli di studio e 

professionali posseduti riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 

effetti del d.lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, e la seguente espressa 

dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel 

curriculum vitae redatto in formato europeo corrispondono a verità”; 

Il/la sottoscritto/a, inoltre: 

− si impegna a fornire ogni utile documento richiesto ed a comunicare eventuali cambiamenti di 

indirizzo o recapito telefonico, sollevando LIPU ONLUS e le sue articolazioni territoriali da ogni 

responsabilità nel caso di dispersione di corrispondenza dipendente da inesatte indicazioni o da 

mancata comunicazione dei cambiamenti di recapito. 

Il/la sottoscritto/a autorizza, la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e 

del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di selezione. 

Luogo ___________________ Data _______________ 

Firma __________________________________ 


