
 

 

 

 
Al Coordinatore Regionale Guardie Zoofile  

Legambiente Marche 

 
Oggetto: domanda di partecipazione al corso di formazione per Aspiranti Guardie Zoofile volontarie 
dell'Associazione LEGAMBIENTE MARCHE - ONLUS  
 

Con la presente il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Città e provincia di residenza  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Professione  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al prossimo corso di formazione per Aspiranti Guardie Zoofile dell'Associazione 
LEGAMBIENTE MARCHE ONLUS. 
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

1. di essere cittadino italiano/a; 
2. di aver raggiunto la maggiore età; 
3. di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________; 
4. di non avere riportato  condanne penali o avere  procedimenti penali in corso; 
5. di aver preso visione del bando  e di accettarlo integralmente senza riserve né obiezione alcuna. 

 
 

Il presente modulo e questionario, debitamente compilato, dovrà essere 
INVIATO TRAMITE MAIL  A: 

guardiezoofile@legambientemarche.org 
ENTRO IL 30/04/2018. 

 
 
 
Data _________________________                                       Firma  ______________________________ 
 
 
 
Ai sensi della Legge 196/2003, il sottoscritto prende atto che i propri dati verranno trattati e conservati con 
modalità cartacee e informatiche per le sole finalità direttamente connesse a quanto sopra esposto  
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QUESTIONARIO 

- Sei volontario presso qualche associazione? ………………..………………………..…………….………….  

Se si quale? Quale ruolo ricopri in questa associazione?…..………………..…………………….……….….. 

- Hai esperienza e nozioni sul cane? Se si, come hai raggiunto tale esperienza? ………………………….. 

…………………………………………………………………..………………………….………………………… 

- Hai degli animali d’affezione?...................................................................................................................... 

- L’associazione Legambiente Marche richiede un minimo di presenze e partecipazione alle iniziative 

non solo strettamente legate agli animali d’affezione. In particolare l’attività di Guardia Zoofila deve 

essere svolta con un minimo di 4 uscite mensili. Assicuri questa disponibilità? …………...………………… 

- La Guardia Zoofila è volontaria, pertanto non retribuita, ma riconosciuta legalmente ai sensi della 

Legge 189/2004 in quanto Guardia Giurata e deve assumere un atteggiamento consono. Il rispetto delle 

Direttive del Coordinatore e del Referente di Zona nonché la consapevolezza e condivisione delle stesse 

consentirà una migliore organizzazione del servizio e tutela della Guardia Zoofila Volontaria. 

Quest’ultima infatti, può incorrere in denunce o in difficoltà relazionali durante il servizio. La Guardia 

Zoofila è una figura che mira al rispetto delle normative vigenti in ambito di benessere animale. Quale 

motivazione ti spinge a diventare guardia zoofila? 

…………………………………………………………………..………………………….………………………… 

…………………………………………………………………..………………………….………………………… 

…………………………………………………………………..………………………….………………………… 

…………………………………………………………………..………………………….………………………… 

…………………………………………………………………..………………………….………………………… 

…………………………………………………………………..………………………….………………………… 

L’associazione si riserva, a seguito di attenta valutazione dei moduli compilati, l’accettazione dei 
candidati al corso, secondo le motivazioni e i requisiti richiesti, al fine di creare un nucleo di vigilanza 
omogeneo. Le richieste di iscrizione saranno valutate senza pregiudizi o discriminazione e le decisioni 
saranno definitive. In seguito al conseguimento dell’attestato di frequenza e superamento con profitto 
della prova finale e del decreto, l’associazione si riserva la facoltà, in caso di mancato rispetto del 
regolamento interno o di atteggiamenti inadeguati, di sospendere il servizio o di non richiedere il rinnovo 
del decreto.  
 
 
Data ____________________ 

                                                                                                 Firma  
                                                                                                 (leggibile) 

                                                           

                                                                        _________________________________________ 
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