
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________________________                                                                                          

Corpo di Polizia Provinciale

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE VOLONTARIE

Con determinazione n° 138/2023 è stato  approvato il programma del corso gratuito per aspiranti guardie

volontarie che andranno a collaborare ed affiancare il servizio istituzionale svolto dalla Polizia Provinciale,

come previsto dal Regolamento approvato con DCP 12/2010.

Il corso, come da programma allegato, inizierà martedì 28 febbraio 2023 e prevede n° 6 lezioni e un esame

finale.

Le domande di iscrizione, usando il modello allegato, dovranno pervenire  entro mercoledì 22 febbraio

2023 secondo le seguenti  modalità:

- consegna a mano all’ufficio protocollo;

- invio tramite pec all’indirizzo protocollo@cert.provincia.so.it

- invio tramite mail all’indirizzo polizia.provinciale@provinciasondrio.it

Il numero massimo di posti disponibili è di 40; in caso pervenga un numero superiore di domande, le stesse

saranno  selezionate  secondo  i  seguenti  criteri:  possesso  della  licenza  di  porto  di  fucile  per  uso  caccia,

residenza, data di presentazione della domanda, titolo di studio.

L’accettazione dell’iscrizione verrà comunicata entro venerdì 24 febbraio tramite mail  all’indirizzo indicato

dall’aspirante guardia volontaria sul modulo di domanda.

Il corso si svolgerà presso la sede del CPE (Centro per le Emergenze) della Protezione Civile di Sondrio, in

Via Gramsci 1 (a fianco alla sede dei Vigili del Fuoco). Per poter essere ammessi all’esame finale bisognerà

aver frequentato almeno l’80% delle ore previste dal programma.



MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE AL COSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE VOLONTARIE

Alla Provincia di Sondrio

Corpo di Polizia Provinciale

Corso XXV Aprile 22

23100 Sondrio

Il/La sottoscritt_ .……………………………………………………………………………... nat_ a …………………………………….

il ………………………………….., residente nel Comune di …………………….……………………………...…………..(……….)

in via …………………………………………………………………………….., C.F. ………………………………………………………….

mail ………………………………………………………………………………………. cell ……………………………………………………

                                                                             

con  la  presente  chiede  di  essere  ammesso  al  corso  per  aspiranti  guardie  volontarie  approvato  con
determinazione n° 138/2023.

Consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  per  false
attestazioni  e  dichiarazioni  mendaci  (art.  76,  D.P.R.  445/2000)  sotto  la  mia  personale
responsabilità,

DICHIARO

- di aver raggiunto la maggior età;

- di godere dei diritti civili e politici;

-  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano
l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di qualsiasi natura e genere;

- di essere di sana e robusta costituzione;

- di essere in possesso della patente di guida tipo B:               SI                 NO     

- di essere in possesso di porto di fucile per uso caccia:           SI                 NO 

- di possedere il seguente titolo di studio ………………………………………………………………………………...
              

Data …………………………………..

Firma …………………………………………………………….

Allegare copia del documento di identità
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PROGRAMMA CORSO ASPIRANTI GUARDIE VOLONTARIE PROVINCIALI 

 

 
 

 MARTEDI’ 28/02/2023 h 20-22 

1° LEZIONE - DOCENTE MAURIZIO FRENQUELLI 
Presentazione del corso, ruolo e funzioni della guardia giurata volontaria,  qualifica pubblico ufficiale- diritti e 
doveri del pubblico ufficiale; 
 

VENERDI’ 03/03/2023 h 20-22 

2° LEZIONE - DOCENTE MARIA FERLONI 
Zoologia della fauna selvatica: riconoscimento delle principali specie di mammiferi e uccelli di interesse 
faunistico e venatorio; 
 

MARTEDI’ 07/03/2022 h 20-22 

3° LEZIONE - DOCENTE ETTORE ZANON 
Armi e mezzi da caccia caratteristiche e aspetti legislativi 
 

GIOVEDI’ 09/03/2023 h 20-22 

4° LEZIONE - DOCENTE MAURIZIO FRENQUELLI 
Legge nazionale e regionale sull’attività venatoria 
 

MARTEDI’ 14/03/2023 h 20-22 

5° LEZIONE - DOCENTE CROCE ROSSA ITALIANA 
Nozione di primo soccorso  
 

GIOVEDI’ 16/03/2023 h 20-23 

6°LEZIONE ed ESAME - DOCENTE MAURIZIO FRENQUELLI 
Attività delle guardie volontarie, casi pratici, compilazione dei verbali di accertamento e rapporti di servizio, 
modalità di gestione dell’intervento. Esame di valutazione finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


