
 

 

   
 

 

 

       
      
     RICHIESTA D’ISCRIZIONE  AL GRUPPO GGEV DI FERRARA (1) 
       APPLICATION FOR MEMBERSHIP OF THE GROUP GGEV FERRARA 

     (E PARTECIPAZIONE AL CORSO PROVINCIALE PER GGEV ) (2) 
      AND PARTICIPATION IN THE COURSE FOR PROVINCIAL GGEV 

    DATA DI PRESENTAZIONE   ____ / ____/ _______/ 
      DATE OF SUBMISSION 

    Cognome  e nome _______________________________________Sesso  ______   ( M/F ) 

     SURNAME AND NAME                                                                                                                     SEX                         (Male/Female) 

     Nato a  __________________________    Il   _______________  Nazionalità  ________________________ 

     BORN IN                                                                     THE                                      NATIONALITY 

     Professione ___________________________________ 

    PROFESSION 

     Indirizzo _______________________________________________________________________ 
    ADDRESS 

    CAP ___________________  CITTA’  ________________________  PROVINCIA ______________ 
   POSTAL CODE                                              CITY                                                                           PROVINCE 

    Telefono ______________________________ Cellulare ________________________________ 

   TELEFON                                                                                            CELLULAR 

    E-Mail _________________________________________ 

ATTIVITA’ DI MAGGIOR INTERESSE/ACTIVITY 'OF MAJORITY INTEREST: 

 VIGILANZA/ SURVEILLANCE 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE/ ENVIRONMENTAL EDUCATION 

 PROTEZIONE CIVILE/ CIVIL PROTECTION 

 CENSIMENTI, MONITORAGGI AMBIENTALI/ CENSUS AND ENVIRONMENTAL MONITORING 

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/ SECRETARIAT 

_______________________________________________________________________________________ 
IMPORTANTE: con la compilazione e sottoscrizione della presente è previsto il versamento di € 25,00 
presso la sede GGEV Ferrara ( Quota associativa ordinaria annuale)  
Il modulo va SCARICATO , COMPILATO E PRESENTATO IL PRIMO MARTEDI’ DEL MESE DALLE ORE 21.00 
PRESSO LA SEDE DI CASA LEA. 
IMPORTANT: With the completion and signing of this letter is provided for the payment of € 25.00 at the headquarters GGEV 

Ferrara (ordinary annual membership fee) 

 

(1) Modulo d’iscrizione alle Guardie  Giurate Ecologiche Volontarie di Ferrara in qualità di aspirante GGEV Registration 

Form for Voluntary Ecological guard  of  Ferrara as  an  aspiring GGEV 

 

(2) Tale iscrizione costituisce requisito preferenziale per la futura iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione 

provinciali. Such registration is preferred for future enrollment and participation in training provincial. 

(3) Il presente modulo d’iscrizione deve essere consegnato personalmente l’ultimo martedì del mese dalle ore 21,00 presso 

la sede operativa di CasaLea 

This application form must be personally delivered on the last Tuesday of the month from 21.00 in the operational 

headquarters of CasaLea 

 

Raggruppamento Provinciale 
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie 

Sede legale: Viale IV Novembre, 9,  44121 Ferrara  
Sede operativa: CASA LEA Via Padova, 238  44123 Pontelagoscuro (FE) 

Tel. e Fax 0532/796459 C.F. 93019600381 



 

ALLEGATI/ANNEXES: 

 Fotocopia di un documento valido 

Photocopy of a document 
DICHIARAZIONI DI CONSENSO 
Con la sottoscrizione della  presente dichiaro di accettare quanto stabilito dallo statuto e dal Regolamento delle GGEV di Ferrara 

(stralcio in basso) e di impegnarmi a prestare attività volontaria, per almeno 96 ore annue, nell’ambito dell’associazione, in 

coerenza con quanto stabilito dagli organi sociali. 

       AUTORIZZO ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, L’utilizzo dei dati personali forniti dal sottoscritto che 
dovranno essere trattati, dall’ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse 
all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali 
successivi adempimenti di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in qualunque momenti i diritti di cui 
all’art,. 7 del D. Lgs. stesso.  

La presente domanda attende il termine massimo di 90 (novanta) giorni il versamento della quota associativa annua e 

assicurazione. Trascorso tale periodo la domanda decade automaticamente. 

Per accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nel presente modulo. 

                                                                                                                              

                                                                                                       FIRMA  __________________________________________________ 

DATA _____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ESTRATTI DAL REGOLAMENTO E DALLO STATUTO 

TITOLO II – SCOPO 

ART.8  . FINALITA’ 
L’associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà, non persegue fini di lucro ed opera per la tutela, l’educazione ed iol recupero ambientale e 

per attività di Protezione Civile. 

Il suo è un servizio ad un tempo reso alla collettività ed alla persona. Per svolgere a tal fine una proficua attività, l’Associazione si propone: 

a) Di operare secondo lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell’ambiente; 

b) Di far esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di Guardi Giurata nell’ambito delle disposizioni legislative in vigore;  

c) Di assumere le seguenti iniziative: 

 Il costante aggiornamento della normativa posta a tutela dell’ambiente; 

 Promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare ….. omissis 

 Collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare con competenza in materia di inquinamento idrico, 

atmosferico, acustico e del suolo …. Omissis 

 Partecipare alla organizzazione di corsi per la partecipazione di aspiranti GGEV   

 Collaborare con le autorità competenti per interventi di soccorso in caso di calamità naturali …. 

 Omissis ….. 

TITOLO III – I SOCI 

ART. 10 – CATEGORIE DI SOCI – PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA 

Tra gli associati si possono distinguere:  

 Soci con Decreto, sono le Guardie che hanno ottenuto il decreto di nomina ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23/89 

 Soci in attesa di decreto, che hanno superato l’esame di idoneità tecnica e hanno chiesto il rilascio del provvedimento 

 Soci senza decreto, tutti coloro che condividendo le finalità e le motivazioni dell’Associazione, hanno dato prova di poter utilmente operare per il 

conseguimento delle sue finalità istituzionali, hanno superato positivamente il previsto periodo di tirocinio di 6 mesi … omissis 

 Omissis …… 

ART. 11 – DOVERI E DIRITT DEGLI ASSOCIATI – LIBERTA’ E GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI 

L’atteggiamento degli associati deve essere ancorato ad elevato senso di responsabilità nell’espletamento del servizio, fedeltà , coerenza  e rispetto riguardo 

la componente deontologica dell’ Ente. 

…… omissis. 

…… omissis. 

…… omissis. 

…… omissis. 

Gli associati sono tenuti a pagare annualmente la quota associativa. 

…….Omissis …… 

REGOLAMENTO DI SERVIZIO 

ART. 9 – Obblighi minimi di ore 

Tutte le GGEV sulla scorta della legge regionale, devono effettuare servizi per un minimo di 96 ore all’anno 

 

ENGLISH VERSION 



 

DECLARATION OF CONSENT  

With the signing of this I declare to accept the provisions in the statutes and regulations GGEV of Ferrara  

(excerpt below) and commit to provide voluntary work for at least 96 hours per year, as part of the association, in line with the 

established social bodies.  

   A  AUTHORIZE the art. 13 D. Lgs. 196/2003, The use of personal information provided by myself which will be dealt with, by 

which this statement is produced, for the purposes of the provision of service or supply covered by the declaration is made and 

for any subsequent sets of expertise. I reserve the right to exercise at any time the rights of the article. 7, D. Lgs. same. 

 

  

This application is waiting for the maximum period of 90 (ninety) days of the payment of annual dues and insurance. After this 

period, the application automatically lapses.  

 

To agree to the terms and conditions set out in this form.  

                                                                                                                               

                                                                              SIGNATURE              __________________________________________________  

DATE _____________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________  
EXTRACTS FROM THE RULES AND STAFF  

TITLE II - PURPOSE  

Art.8. AIMS '  

The association, established exclusively for the purpose of solidarity, does not pursue profit-making and work for environmental protection, education and 

environmental recovery and iol for Civil Protection.  

It is a service at a given time to the community and the individual. To play in this successful activity, the Association proposes:  

a) The work in the spirit and letter of the laws and regulations to protect the seats;  

b) In exercising the functions far from the status of guard under the laws in force;  

c) By taking the following initiatives:  

• The constant updating of legislation and is protecting the environment;  

• To promote, participate and collaborate in educational activities to raise awareness ... .. omissis  

• To collaborate actively with public institutions already operating in the territory with particular responsibility for water pollution, air pollution, noise and soil 

.... Omitted  

• Participate in organizing courses for the participation of aspiring GGEV  

• Collaborate with the relevant authorities for assistance intervention in the event of natural disasters ....  

• Omissis ... ..  

TITLE III - MEMBERS  

ART. 10 - MEMBERS OF CATEGORIES - THE PRINCIPLE OF EQUALITY  

Among the members can be distinguished:  

• Members with the Decree, the Guards who obtained the decree of appointment in accordance with art. 6 L.R. 23/89  

• Membership pending decree, which have passed the examination of technical competence and have requested the release of the measure  

• Partners with the decree, all who share the aims and motivations of the Association, have proven useful to be able to work for the achievement of its 

institutional purposes, have passed the required training period of 6 months ... omissis  

• Omissis ... ...  

ART. 11 - DUTIES AND RIGHTS OF MEMBERS - FREEDOM 'AND FREE' BENEFITS  
The attitude of the members shall be anchored with a high sense of responsibility in the performance of service, loyalty, consistency and respect about the 

ethical component of 'Ente.  

... ... Omitted.  

... ... Omitted.  

... ... Omitted.  

... ... Omitted.  

The members are required to pay an annual membership fee.  

... .... Omissis ... ....  

 

REGULATION OF SERVICE  

ART. 9 - Minimum of hours  

All GGEV on the basis of the regional law, should carry out services for a minimum of 96 hours per year 

 

Modulo Iscrizione GGEV Ferrara  (Ver. 1.0)  Luglio 2009 


