
Settore Ambiente, Energia e Manutenzione Cimiteri
Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

Spett. COMUNE DI MONZA

Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria
Via Procaccini, 15, 20900 Monza
e-mail: gev@comune.monza.it 

Il sottoscritto  

nato a    il  

residente in via/Piazza  

nel Comune di    CAP  

Provincia    professione  

telefono/cellulare  

e-mail  

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie
ai sensi della L.r. 9/05 e L.r. n 14/08 e della D.p.g.r.n. 11726 del 22.10.2008 organizzato
dal Comune di Monza.
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000 e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

- di essere cittadino europeo
- di avere compiuto il 18° anno di età
-  di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di  non avere  procedimenti  penali
pendenti
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
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via Procaccini, 15 | 20900 Monza | Tel. 039.2043444/423| Email gev@comune.monza.mi.it 
Orario di apertura al pubblico: martedì e giovedì 9.00-12.00 pomeriggio solo telefonicamente
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata  protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 0072883096

RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE PER 
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE



- di essere pienamente a conoscenza dei contenuti del Bando di partecipazione al
Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal Comune di
Monza.

Dichiara  inoltre  di  impegnarsi  ad  assicurare,  una  volta  superato  l’esame  e
conseguito il decreto di Guardia Ecologica Volontaria,  168 ore annue di servizio
volontario come da Legge Regionale e secondo quanto disposto dal Responsabile di
Servizio, e di dare immediata comunicazione di ogni eventuale nuovo recapito.

Luogo e data  

Firma  

Allegati: copia Carta d’Identità

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno
trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.  Il
trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che  informatici.  Il  Titolare  del
trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17,
18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione,10 00193 Roma Recupero Luigi.
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