
CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE  

VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA 

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO N. 258 DEL 18/05/92 
ISCRITTA NELL'ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE 

 ISCRITTA A FEDERGEV ITALIA RICONOSCIUTA AI SENSI DELLA LEGGE 
349/1986 ART. 13 

SEDE LEGALE VIA J. BAROZZI, 318 - 41124 MODENA 

SEDE PROVINCIALE VIA d’AVIA, 65 – 41126 MODENA 
Orari di apertura: martedì 17.30/18.30, giovedì e sabato 9.30/12.30 

 TEL: 059-4270723  FAX: 059-47122862 e-mail  info@gevmodena.it 

SOLO PER POSTA CERTIFICATAsegreteria@pec.gevmodena.it      
C.F. 94088160364 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ASPIRANTE G.E.V. 
IL   S O T T O S C R I T T O 

 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

 

Nato a: ____________________________________Prov:___________ il ____________________ 

 

Residente a: _______________________________________CAP ________________Prov______ 

 

Via ____________________________________________________________________________ 

 

Cell: ______________________________        Telefono: ________________________________                                           

 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

Patente____________________________________________( tipo A; A1 ;B ;BE ;C ;CE ;D ,DE)   

 

Professione _____________________________(es: Dipendente, Pensionato, Studente,  Autonomo)  

 

Tipo di lavoro ___________________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

 

Titolo di Studio __________________________________________________________________ 

(Laurea, Diploma Universitario, Media superiore, Media inferiore, Elementari, nessuno)  

 

C H I E D E 

 

a questo spettabile Consiglio direttivo del Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di 

Modena, di essere iscritto al Corpo con la qualifica di ASPIRANTE  GEV 

 

D I C H I A R A 

 

a) di avere preso visione dello Statuto e di impegnarsi a rispettarlo unitamente alle direttive degli 

Organi del Corpo; 

b) di non avere precedenti penali o pendenze in corso; 

c) di esonerare il Corpo e gli Organi Direttivi da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone 

che dovesse arrecare per dolo, negligenza o colpa grave; 
 

Firma ____________________________________________________ data __________________________________ 

 

 

 

mailto:info@gevmodena.it


PROTEZIONE CIVILE  

 

chiede  /  non chiede   (evidenziare l’opzione scelta)  di esercitare attività di Protezione Civile solo 

attraverso questa Associazione.  

 

 Allego scheda volontario  C.P.V.P.C. (Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione 

Civile.  
 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui aIl'art. 1341 CC., approvo specificamente la clausola relativa alla limitazione di 

responsabilità del Corpo GEV, di cui al capoverso c).        

 

Firma _________________________________________________ data _____________________________________ 
compilare retro questionario 
Notizie Utili al servizio GEV: 

 

Conoscenze? (specificare ad esempio: caccia, pesca, funghi, pronto soccorso, alpinismo, protezione civile, flora, fauna, 

geologia, pedagogia ecc..) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Precedenti esperienze di volontariato, collaborazione con associazioni di tutela ambientale ed esperienze di vigilanza: 

(breve descrizione se esistono..) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Periodo in cui si è disponibili allo svolgimento del servizio: (mesi, giorni, fasce orarie…)  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Attività preferite tra i compiti delle GEV: ( Caccia e Pesca, vigilanza inquinamenti, educazione ambientale, vigilanza 

boschi e aree protette, cooperazione internazionale, protezione civile ……… ) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/6/2003 dichiaro di essere stato informato che i dati personali da me fornitiVi saranno 

utilizzati da codesto Corpo GEV ai soli fini istituzionali e per gli adempimenti agli obblighi di legge, saranno conservati 

presso la Sede dell’Associazione con l'ausilio di materiale cartaceo e/o informatico, il responsabile del trattamento è il 

legale rappresentante. A norma dell'art. 13 ho il diritto di conoscere la natura dei dati, le modalità e finalità del 

trattamento, all'aggiornamento e all'integrazione dei dati e di oppormi al trattamento al di fuori delle attività statutarie 

del Corpo GEV. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e acconsento che gli stessi vengano comunicati agli 

Enti e/o Federazioni a cui l’Associazione aderisce e da questi trattati nella misura  necessaria agli adempimenti di Legge 

e alle finalità statutarie. 

 

 

 

Firma _________________________________________________ data ___________________________________ 


