Al Presidente Nazionale
dell’Associazione Nazionale dei
Rangers d’Italia
DOMANDA DI ISCRIZIONE al corso di formazione “VOLONTARI PER L’AMBIENTE”
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome ___________________________________________________________
Nato a

___________________________ il ______________________________

Codice fiscale

___________________________________________________________

Residente in (indirizzo per esteso) ______________________________________________
Comune e CAP ____________________________________________________________
Provincia

____________________________________________________________

Telefono

____________________________________________________________

E-mail

_____________________________________________________________

Professione

_____________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a al corso di formazione per

□ aspiranti guardie zoofile volontarie □ sentinelle

ambientali, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia Onlus, sulla base delle
seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ed a tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione e di uso di atti falsi,
DICHIARA
O di essere cittadino italiano/a
oppure
O di essere cittadino/a di uno stato membro dell’Unione Europea _________________________;
O di aver raggiunto la maggiore età
O di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________;
O di non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso;
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O di essere già socio dell’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia
oppure
O di non essere, alla data odierna, ancora socio dell’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia;
O di aver preso visione del regolamento del presente corso e di accettarlo integralmente senza
riserve, né obiezione alcuna
O di essere consapevole che il corso, sviluppato sulla base di un programma formativo redatto
dell’Associazione Nazionale, identico su tutto il territorio italiano, abilità anche alla richiesta di decreto
di guardia micologica e guardia ambientale, nelle realtà regionali ove ciò sia consentito dalla
normativa vigente.
Il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere presentato personalmente
in data 27 maggio 2018, preso la sede del corso

Luogo e data __________________

Firma ______________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________ dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di
cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché quelle relative ai diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 del medesimo
decreto e di essere stato/a edotto/a che i dati personali richiesti verranno utilizzati per le finalità connesse alle attività
dell’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia e delle sue Federazioni presenti sul territorio nazionale e,
conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 D. Lgs 196/2003 e s.m.i., dichiara di prestare il proprio
consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche correlate alle finalità per le quali sono stati rilasciati. Il mancato consenso al
trattamento dei dati sopra riportati, comporterà l’impossibilità per questa associazione di procedere all’iscrizione e
tesseramento del soggetto richiedente. Il titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia, con sede il
Lurago d’Erba (CO), Via Sant’Andrea, 2. I responsabili del trattamento sono le singole associazioni regionali federate,
ognuna rispettivamente e limitatamente ai dati dei propri iscritti.

Luogo e data __________________

Firma ______________________________

Progetto realizzato con il patrocinio di:

Parco locale di interesse sovracomunale
delle “VALLI D’ARGON”
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