
 

Allegato 1 

 

Rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………. Prov. ………………… il …...………………………… 

residente in ………………………………Prov. …… Via …………………………………. N°……. 

Telefono : ………………… Mail………………………………Cod. Fisc. ……...………………….. 

 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. di essere cittadino italiano o di uno stato della Comunità Europea; 

2. di aver raggiunto la maggior età ; 

3. di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 

4. di non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali, né aver fatto 

richiesta di oblazione o patteggiamento per delitti (salva riabilitazione); 

5. di non aver procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali, né aver fatto 

richiesta di oblazione o patteggiamento per contravvenzioni relative a leggi che regolano 

l’attività venatoria, la pesca e la salvaguardia dell’ambiente (salva riabilitazione); 

6. di non aver commesso violazioni di carattere amministrativo soggette a recidiva durante 

l’esercizio dell’attività venatoria e dell’attività di pesca né violazioni amministrative alla 

L.R.T. 16.08.2001 n° 39 “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate”, nei 

cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento; 

7. di essere in possesso di certificazione medica attestante la sana e robusta costituzione. 

 
L'Amministrazione Provinciale di Lucca, in quanto titolare del trattamento, sottopone a tests ed aggiorna continuativamente le misure di sicurezza 

tecniche; controlla e rivede periodicamente le misure di sicurezza organizzative, incentiva la collaborazione con gli interessati per garantire la sicurezza 
del trattamento e rilevare eventuali data breach. Informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti riconosciuti all'interessato disponibile qui: 

https://cloud.provincia.lucca.it/index.php/s/tRYB8No7FkhmLQW 

 

 

_______________________________________ 

      (Luogo e data) 

                IL DICHIARANTE 

 

       ______________________________________ 

         

 
Ai sensi dell’Art. 38 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta 
e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via pec, tramite un incaricato, 

oppure a mezzo posta. 


