
Provincia di Venezia, Servizio Polizia provinciale
TEL 041.2586111 -  polizia.provinciale@provincia.venezia.it – Codice Fiscale 80008840276

polizia provinciale
DOMANDA DI rIlAscIO/rINNOvO/subeNtrO DeI DecretI DI rIcONOscIMeNtO 

per guArDIA gIurAtA vOlONtArIA

mod. pp001
ver. 01-05.15

Al Dirigente responsabile
polizia provinciale
via catene, 95 - Marghera
30175 venezia
poliziaprovinciale@pec.provincia.ve.it

spAZIO prOtOcOllO

Il sottoscritto/a ________________________________________________________ in qualità di

presidente pro tempore dell’Associazione ____________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________

via _________________________________________________________ cAp _____________

tel. ____________________ fax ____________________ cellulare _______________________

codice fiscale Associazione _______________________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________

cHIeDe

il rilascio/rinnovo/subentro dei decreti di riconoscimento per guardia giurata volontaria per la vigi-
lanza nel territorio della provincia di venezia in materia venatoria e/o ittica per i seguenti associati:

cOgNOMe NOMe cODIce FIscAle VENATO-
RIA

ITTICA

1  

2  

3  

4  

5  

MArcA DA bOllO DA €16,00 

ANcHe AssOltA  
IN MODO vIrtuAle 

AutOrIZZAZIONe AgeNZIA 
Delle eNtrAte NuMerO

__________________
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cOgNOMe NOMe cODIce FIscAle VENATO-
RIA

ITTICA

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

                                  ______________________          ________________________________
          (data)    (timbro e firma del Presidente Associazione)

Allegati:
1. Dichiarazioni sostitutive ggv n. ____________
2. copia documento identità presidente

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della provincia di venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento 
per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n.196, e 
successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, tra-
sformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. tali diritti, previsti dall’art. 7 del codice medesimo, potranno essere esercitati 
rivolgendosi al dirigente del servizio polizia provinciale responsabile del trattamento dei dati, con sede in via catene, 95 – Marghera – 
venezia. titolare del trattamento è la provincia di venezia, con sede in venezia, san Marco, 2662.

                                  ______________________          ________________________________
                                 (data)           (firma)

Il sottoscritto/a, titolare/legale rappresentante della suddetta associazione dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati rela-
tivi a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201).

                                  ______________________          ________________________________
                                 (data)           (firma)
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(Dichiarazione sostitutiva da compilarsi a cura del richiedente)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 46 dello stesso de-
creto,

DIcHIArO

► di essere nato/a il __________________ a ________________________________________

► Codice Fiscale _______________________________________________________________

► di essere residente a _________________________________________ provincia di ______

in via _______________________________________ n. ________ dal ________________

telefono _______________________________ cellulare _____________________________

e-mail ______________________________________________________________________

► di avere domicilio presso _______________________________________________________

► di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________
► di essere cittadino/a italiano/a o di uno stato membro dell’Unione Europea;
► di essere in possesso dell’attestato di idoneità alla vigilanza venatoria, rilasciato dalla Regione 

veneto – rif. Delibera/Decreto n° ____________ del _________________
► di godere dei diritti civili e politici;
► di trovarmi, agli effetti degli obblighi militari, in posizione regolare;
► di non aver riportato condanne penali salvo, in caso di delitto colposo o di contravvenzione, aver 

ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p;
► di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
► di essere titolare di polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile relativi 

all’attività di vigilanza;

AllegAtI:
  fotocopia documento d’identità     certificato medico d’idoneità / porto d’armi
  n.1 fototessera recente      n. 1 fotografia legalizzata (solo per nuovo rilascio)

  n.1 marca da bollo € 16,00 (da applicare sul decreto)

                                  ______________________          ________________________________
                                 (data)           (firma)

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della provincia di venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento 
per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n.196, e 
successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, tra-
sformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. tali diritti, previsti dall’art. 7 del codice medesimo, potranno essere esercitati 
rivolgendosi al dirigente del servizio polizia provinciale responsabile del trattamento dei dati, con sede in via catene, 95 – Marghera – 
venezia. titolare del trattamento è la provincia di venezia, con sede in venezia, san Marco, 2662.

                                  ______________________          ________________________________
                                 (data)           (firma)


