ALLEGATO “A” modello di richiesta riconoscimento qualifica G.G.V.
Spett.le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
VIA G.MARRADI 116
57126 LIVORNO

MARCA DA BOLLO (ex
D.P.R. 26/10/1972 n.642
art.3 della tariffa allegato A
parte I)
(ECCETTO O.N.L.U.S.)

L’ASSOCIAZIONE__________________________________________
CHIEDE PER IL SOGGETTO DICHIARANTE DI SEGUITO INDICATO:

□ Il Riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Venatoria Volontaria
□ Il Riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a______________________________________(_______) il_________________________
Residente a _______________________________ via__________________________ n.______
Cell.________________ Tel.Abitazione________________ Codice Fiscale___________________
Ai sensi dell’art.27 della L.157/92, dell’art. 20 e 20-bis della L.R.T. 07/05, ART.21 e 22 della L.14/07/1965 n.963.
A tale scopo sotto la propria responsabilità personale e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000

DICHIARA DI:
1. essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
2.

non aver riportato condanne penali per delitti e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa fatto salvo il caso in cui sia intervenuta
sentenza di riabilitazione e il caso in cui i reati ascritti al certificato del casellario giudiziale risultino
essere stati oggetto di depenalizzazione;

1.

non aver riportato condanne penali per contravvenzioni a norme nelle materie per le quali la G.G.V.
sarà incaricata di effettuare la vigilanza, ovvero in materia di armi, violenza su persone, animali e
cose e comunque in tutti quei casi in cui l’indole del reato faccia ritenere inopportuno il
rilascio/rinnovo del decreto fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione e il
caso in cui i reati ascritti al certificato del casellario giudiziale risultino essere stati oggetto di
depenalizzazione;

2. non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui ai punti 2)e 3);
3.

non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l’applicazione di misure
restrittive per violenza su persone, animali e cose;

4.

non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria
(con esclusione della fattispecie prevista per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale)
e dell'attività di pesca sportiva e a salvaguardia dell'ambiente (normativa nazionale e regionale a
tutela dell'ambiente) nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;

L’interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento la perdita
temporanea o permanente di uno dei requisiti suddetti nonché qualsiasi altro mutamento che possa
comportare la sospensione o la revoca della qualifica.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato
potrà visitare il sito www.provincia.livorno.it , accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Livorno.

_______________________
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
_______________________________________

NOME, COGNOME E FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE
____________________________________________________________________ _________________________

