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         Alla Provincia di Lucca 

Marca da Bollo (*)        Corpo Polizia provinciale 

Euro 16,00         Piazza Napoleone, 1 

         55100 LUCCA 
        PEC: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
 

 

Oggetto : Richiesta riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria 

 

 

L’Associazione …………………………………………………. con sede a ……………………….. 

in via ……………………………………………………… n°…… Telefono……………………….. 

PEC: …………………….…………………… e-mail: ………….…………………………………... 

nella persona del Presidente Sig. ………………………………………… nato a …………………... 

il ……………………………. e residente a ………………………………………………………….. 

 

C H I E D E 

 
Il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 

D. Lgs. 112/98  in materia 

            

 

VENATORIA  ITTICA   

 

del… Sig…    ……………………………………………………  nat.. a …………………………… 

il ………………… e residente a ……………………………… via ………………………………… 

 

D I C H I A R A   
 

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: 

 

• Il Sig. …………………………...……. è affiliato all’Associazione dal …………………….; 

• Di aver adempiuto agli obblighi assicurativi per la Guardia Volontaria concernenti tutti i rischi 

che potrebbero derivare ai medesimi e a terzi a causa e in occasione dell’attività svolta 

 

 S I  I M P E G N A 

 

a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 1 mese dalla cessazione, alla Polizia 

Provinciale  il venir meno dell’affiliazione della G.G.V.. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 
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1. Dichiarazione sostitutiva di cui all’Art. 46 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dalla Guardia 

Volontaria in cui viene dichiarato il possesso dei requisiti  per il rilascio del decreto; 

2. Fotocopia di un documento di identità valido del richiedente e della Guardia Volontaria; 

3. N° 1 marca da bollo da Euro 16,00 (*) da apporre sulla tessera di riconoscimento al momento 

del rilascio; 

4. N° 2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto; 

5. eventuali attestati di idoneità alla qualifica richiesta e conseguiti a seguito di partecipazione a 

corsi di preparazione o a seguito di esami sostenuti; 

6. Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione. 

 

 

 

________________________________________ 

   (Luogo e data) 

 

 

 

       _____________________________________ 

        (timbro e firma del richiedente **) 

 

 

 

_______________________________________________________ 

                           (firma per accettazione della G.G.V. ) 

 

 

 

 
(*)   =   eccetto per le Associazioni aderenti ONLUS 
(**) =  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. 


