
RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 
DI FAENZA  

CORSO DI FORMAZIONE ANNO  2018/19
PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

Per  l'anno  2018  il  Raggruppamento  Guardie  Ecologiche  Volontarie  di  Faenza,  in  collaborazione  della  Regione  Emilia
Romagna, dell’Arpae e di Federgev, organizza un Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie. 
Per ottenere la qualifica di Guardia Ecologica Volontaria occorre frequentare il Corso di formazione e sostenere una prova
di esame scritta e orale necessaria per ottenere la idoneità.
Requisiti di accesso
Requisiti necessari per la nomina a guardia giurata.
Accettazione  di  quanto  previsto  dalla  L.R.  n.  23/89,  dallo  Statuto  del  Raggruppamento  GEV  di  appartenenza  e  dal
Regolamento di Servizio approvato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
La nomina a Guardia Ecologica Volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato l’esame di cui all’art. 4 della L.R. n.
23/1989.
L’efficacia della nomina è subordinata all’approvazione del Prefetto ai sensi dell’art. 138 del TU delle leggi di Pubblica
Sicurezza  18 giugno 1931,  n.  773 e alla  prestazione del  giuramento davanti  al  Prefetto  o ad un funzionario da questi
delegato.
L’atto di nomina, predisposto dalla Regione, definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica è chiamata ad
espletare  in  relazione  alle  diverse  normative  ambientali  ed  ai  corsi  di  formazione  sostenuti,  in  particolare  definisce
puntualmente, le norme che prevedono sanzioni pecuniarie per la cui violazione viene conferito il potere di accertamento.

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 via mail, mezzo posta,
mezzo corriere, oppure consegnate a mano entro il 6 settembre 2018 e redatte sull'apposito modulo.
 
Le persone ammesse a frequentare il corso non possono superare i 45 unità per ogni sede. 
Il corso a Faenza partirà al raggiungimento delle 30 persone iscritte.  Nel caso ci fossero numeri inferiori,  si
verificherà la possibilità di deroga o la frequenza ad analogo corso previsto in altra sede.
Le  domande  di  adesione  al  Corso  vanno  presentate  al:  Raggruppamento  Guardie  Ecologiche  Volontarie
Faenza Via Canalgrande n. 46  - 48018  Faenza (RA) . 
Per informazioni Monia Rava 338/9179274  e-mail gevfaenza@gmail.com      www.gevfaenza.it

Il corso di formazione si svolgerà a  Faenza presso la sede del Centro Commerciale Cappuccini via Canalgrande n. 46,
48018 Faenza. Le lezioni inizieranno l'11 settembre 2018 e si svolgeranno tutti i martedì e venerdì dalle ore 20,30 alle ore
23,00 circa.
Il Corso prevede 27 lezioni, esercitazioni pratiche ed uscite e si svolgerà da settembre 2018 a febbraio/marzo 2019. In base
alla normativa vigente saranno ammessi all' esame finale i soli candidati che avranno partecipato ad almeno i ¾ delle ore del
corso. Le presenze saranno registrate e sarà richiesta la puntualità.

La Regione 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. 
Successivamente  la  Regione inoltrerà  domanda alla  Prefettura  per  il  rilascio  del  relativo decreto  di  guardia  particolare
giurata per coloro che avranno superato l'esame ed ottenuto l'idoneità a Guardia Ecologica Volontaria.  Il volontario per
svolgere l'attività dovrà aderire ad un Raggruppamento GEV riconosciuto ai sensi della L.R.23/89.

http://www.gevfaenza.it/
mailto:gevfaenza@ygmail.com


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 2018 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:

1. Presenta fotocopia della Carta di Identità (fronte e retro) in corso di validità

…..............................., ….../...../2018
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