
     Marca da bollo 

euro 16,00

 DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO DEL DECRETO  DI GUARDIA
GIURATA VOLONTARIA ITTICA/VENATORIA

                                                                     
                                                                                              

                                                                                                        

                                                                                      ALLA PROVINCIA DI PERUGIA

                                                                                     Servizio Polizia Provinciale e Ambiente

                                                                                      Ufficio  Ambiente e Contenzioso

                                                                                      Via Palermo 21/c

                                                                                      06124 PERUGIA

L’Associazione……………………………………………………..sezione di…………………………………………....,

con  sede  a  …………………..in  Via/Piazza……….………..…………………….  n.  ………,  tel…………………..

pec…………………………………….,e-mail……………………………….nella  persona  del  legale  rappresentante

sig./sig.ra  Cognome………...……………………………………………….Nome………………………………………..

Codice  fiscale……………………………….………………………………nato/a  a…….……………………………

(prov……) il…………………………………….residente  a……………………...……………...…………………….in

Via/Piazza………………..………………...n……..(prov. ….), cell. …...………………………………………………….

Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 112 del 31/03/1998 n. 112;

Visto il “Regolamento delle guardie giurate ittico venatorie volontarie che operano in Provincia di Perugia”, approvato 

con delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 30/09/2019;

C H I E D E

Per  il  sig./sig.ra  Cognome………………...…………………………………..Nome…..………………….…………

Codice  fiscale…………………………….…………………………nato/a  a  ……………………………….(prov……)

il…………………………………….residente  a………………………..…………………..inVia/Piazza…………..…….

………………...n……..(prov. ….);                                                            

                                                                   

     □ il rilascio  

     □ il rinnovo 

del decreto di nomina di Guardia Giurata Volontaria ai fini della vigilanza nella Provincia di Perugia in materia 

       □ Venatoria

□ Ittica

                     □ Ittico-venatoria    



A tal  fine  il/la  sig./sig.ra  Cognome………………………………………….Nome……………………...  sopra  meglio

identificato/a,  consapevole delle sanzioni  amministrative e penali previste  dagli  artt.  75 e 76 del  D.P.R. 445/2000,

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

                                                                    

D I C H I A R A

                                                                  (art. 46 D.P.R. 445/2000)

□  di  essere  nato/a  a……………….……………..il……………………..e  di  essere  residente  a……….……………..

(prov…….), in via/Piazza…………………………...n…………;

□   di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE;

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………….…………………………….;

□ di non avere 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;

oppure

□ di avere riportato le sottoindicate condanne penali iscritte nel casellario giudiziale : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Inoltre 

                                                                    

                                                                  D I C H I A R A

        (art. 47 D.P.R. 445/2000)

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, e di impegnarsi a comunicare, non appena ne

venga a conoscenza, ogni eventuale procedimento penale o amministrativo a proprio carico;

oppure

□ di essere a conoscenza di essere sottoposto ai sottoindicati procedimenti penali:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

□  di essere persona di buona condotta morale;

□ di non essere stato sanzionato amministrativamente negli ultimi 5 anni per violazioni in materia ittica/venatoria;

oppure

□ di essere stato sanzionato negli ultimi 5 anni per le seguenti violazioni in materia ittica/venatoria:

n. verbale  e data soggetto accertatore violazione esito del procedimento

                                



Allega la seguente documentazione:

-  n. 2 foto tessera (solo in caso di rilascio o di rinnovo con necessità di emettere un nuovo tesserino);

-  n. 2 marche da bollo da 16,00 euro oppure dichiarazione dell’associazione dei motivi che determinano l’esenzione

della associazione dal bollo;

- certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione di G.G.V. o licenza di caccia in

corso di validità (con scadenza almeno dopo 2 anni dalla data di presentazione della domanda);

-  documento di riconoscimento in corso di validità (fotocopia fronte-retro);

□ oltre ai documenti di cui sopra,  nel solo caso di     RILASCIO

-  Attestato di superamento del corso di abilitazione (rilasciato dalla Regione Umbria) in materia:

□venatoria

□ ittica

□  oltre ai documenti di cui sopra,  nel solo caso di   RINNOVO

- tesserino  di riconoscimento (o copia dello stesso, impegnandosi a consegnare l’originale entro 10 gg. dalla scadenza

del decreto);

-  documento della associazione di appartenenza, con timbro e firma del legale rappresentante,  di asseverazione dei

servizi, opportunamente dettagliati, resi dalla G.G.V. nel biennio precedente alla scadenza del decreto;

- attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento di cui all’art. 7 del “Regolamento delle guardie giurate ittico

venatorie volontarie che operano in Provincia di Perugia”, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del

30/09/2019;

□  Si  impegna  alla  riconsegna  all’Ufficio  Ambiente  e  Contenzioso  della  Provincia  di  Perugia  del  tesserino  di

riconoscimento entro 15 gg. dalla scadenza del decreto di GG.V., nel caso di mancata presentazione della domanda di

rinnovo del decreto prima della scadenza dello stesso, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 9 del Regolamento

provinciale sopra citato.

Data, ………………………………………

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

                                              Timbro dell’Associazione                                               

                    ………………………………….

           (firma per esteso e leggibile)

L’ASPIRANTE G.G.V.

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

                                                                                     (firma per esteso e leggibile)                                  

Si fornisce il seguente recapito telefonico ed e-mail dell’aspirante G.G.V. per le comunicazioni per le vie brevi relative alla presente domanda

cell.……………………………………………. a nome di…………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………………………….
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