
CORSO DI FORMAZIONE per ASPIRANTI :CORSO DI FORMAZIONE per ASPIRANTI :
GUARDIE PARTICOLARI GIURATE VOLONTARIE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE VOLONTARIE 

AMBIENTALI – ZOOFILEAMBIENTALI – ZOOFILE
Appartenenti al Ragguppamento Provinciale del Servizio di Vigilanza Ambientale – Zoofila di LEGAMBIENTE FerraraAppartenenti al Ragguppamento Provinciale del Servizio di Vigilanza Ambientale – Zoofila di LEGAMBIENTE Ferrara

21 Marzo – 05 Giugno  2016
Presso ''SALA POLIVALENTE GRATTACIELO''
Ferrara
Lunedì – Giovedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00

Le Guardie LEGAMBIENTE SVA-Z :Le Guardie LEGAMBIENTE SVA-Z :
Le Guardie Ambientali Zooofile appartenenti al raggruppamento Provinciale SVA di LEGAMBEINTE Ferrara, sono delle  vere e 
proprire Guardie Particolari Giurate che operano a titolo di VOLONTARIATO in nome e per conto di LEGAMBIENTE. 
Le Guardie Ambientali Zoofile di LEGAMBIENTE operano nel nostro territorio mediante apposito Decreto di Approvazione a nomina 
di Guardie Particolari Giurate rilasciato dal Locale U.T.G Prefettura di Ferrara, il rilascio di tale autorizzazione è finalizzato alla 
Vigilanza per la Prevenzione e la Repressione delle infrazioni alle Leggi ed ai Regolamenti relativi alle materie Ambientali, ricerca e 
raccolta  funghi e prodotti del sottobosco, Protezione Animali e difesa del Patrimonio Zootecnico, nel rigoroso rispetto delle 
modalità  e dei limiti stabiliti dalle vigenti normative, in virtù di ciò le Guardie Ambientali zoofile di LEGAMBIENTE rivestono la 
qualifica di Pubblico Ufficiale, nonché per le materie afferenti i maltrattamenti animali quella di Agenti di Polizia Giudiziaria.

Il Corso :Il Corso :
Il corso gratuito è rivolto ad un massimo di 40 Aspiranti Guardie le quali come previsto dalla Legge in materia  dovranno possedere 
i seguenti requisiti :

Essere cittadini Italiani o  di uno Stato membro dell'Unione Europea;
Aver raggiunto la maggiore età;
Aver assolto gli obblighi di leva;
Aver conseguito il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
Non aver riportato condanna per delitto;
Essere in possesso di Carta d'Identità.

Il corso della durata di diciannove lezioni avrà inizio Lunedì 21/03/2016 e terminerà con  l'aggiunta  di una giornata dedicata 
all'esame finale che si svolgerà nella stessa sede ove saranno tenute le lezioni di formazione in data 05/06/2016.

Informazioni e/o Iscrizioni:Informazioni e/o Iscrizioni:
Marcello : 327/6839396
Arianna  : 348/5216807
E-Mail   : sva@legambienteferrara.it

STAMPATO IN PROPRIO
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