Alla Provincia di Lucca
Corpo Polizia Provinciale
Piazza Napoleone, 1
55100 LUCCA
Oggetto: Richiesta riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________(___) il ______________
Residente a _________________________________ (___) loc. _________________________________
Via _________________________________________________ n. _____ C.F. _____________________

CHIEDE
Il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs.
112/98 in materia
VENATORIA
ITTICA
A tal fine, sotto la propria responsabilità personale e consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
1) di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
2) di avere raggiunto la maggiore età (18 anni si sensi dell’art. 1 della L.39/1975);
3) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
4) di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, per delitti o per violazioni
delle leggi che regolano l’attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell’ambiente;
5) di non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l’esercizio dell’attività venatoria e
dell’attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
6) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di G.G.V., accertata da un
medico della USL o convenzionato;
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
https://cloud.provincia.lucca.it/index.php/s/tRYB8No7FkhmLQW

diritti

riconosciuti

all'interessato

disponibile

qui:

__________ _____________________________
(Data e Luogo)
Il DICHIARANTE
_________________________________
Si sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

Visto per l’associazione di appartenenza, ai fini del rilascio di quanto richiesto:
_____________________________________________

