
 

 

 

Marca                

da bollo 

16,00 euro 

 

Oggetto: L.r. 87/90, art. 42, D.G.R. n. 20 del 24/01/2017 e Determinazione n. G01681/2017 e 

                successive modifiche ed integrazioni. Domanda Guardia Giurata Volontaria Ittica.   

  

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

__________________________ il _________________ nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione/Organizzazione__________________________________________________ 

____________________________________________________ con sede provinciale in 

_______________________Via__________________________________C.F________________

__________________tel__________________e-mail______________________ 

con la presente TRASMETTE la richiesta di  

 RILASCIO     CONVALIDA      DUPLICATO           RINNOVO          PER SCADENZA                     

                                                PER CAMBIO ASSOCIAZIONE   

dell’atto di nomina a guardia giurata volontaria ittica ai sensi dell’art. 138 del T.U.L.P.S. a favore 

di: ______________________________________ nato/a a ________________il __________ 

C.F.__________________________________________ residente nel Comune di 

__________________________________________________Prov. (__) in 

Via______________________________ decreto in scadenza in data ____________ 

(solo per i rinnovi) 

 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del DPR n. 445/2000 sulla responsabilità 

penale cui è soggetto in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato DPR 445/2000, il sottoscritto: 

DICHIARA  

che il Sig./la Sig.ra _________________________________________________________  

 

- è assicurato/a ai sensi dell’art. 2 del D.M. del Ministero dell’Industria del Commercio e 

dell’Artigianato del 14.12.1992, con il polizza  n. ___________________; 

- è regolarmente iscritto/a al registro degli aderenti all’Associazione, previsto dall’art. 3 del 

D.M. del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 14.12.1992 dal 

____________a tutt’oggi, con il numero di iscrizione ___________________. 

 

ALLEGA  

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto legale rappresentante 

dell’Associazione/organizzazione. 

 

Luogo e data _________________    Firma del legale rappresentante 

                                                      

                                                                                                     _____________________________ 

 

  

Regione Lazio 

Area Decentrata Agricoltura  

Lazio ______________ 

 

Via ________________ 

  

 



Domanda da compilare a cura dell’interessato 

                                 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________Prov. (____) il _______________ residente nel 

Comune di____________________________________ Prov. (_____) in Via 

______________________________________________________C.F____________________tel

____________ 

 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del DPR n. 445/2000 sulla responsabilità 

penale cui è soggetto in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato DPR 445/2000, il sottoscritto: 

 

 

Richiesta di RICOSCIMENTO della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria: 

 

DICHIARA: 

- di essere cittadino italiano, residente nella regione Lazio;  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________ ____; 

- di essere in possesso del corso di formazione rilasciato da ______________________________-

_________ in data _______________ 

- di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o di aver ottenuto la riabilitazione, di 

non avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura, né di aver usufruito 

dell’art. 162 e 162/bis del C.P. e att. 444 e 445 del C.P.P.; 

- di non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l’esercizio dell’attività 

ittica nei due anni precedenti la richiesta; 

- di essere socio esclusivamente dell’Associazione  

_____________________________________; 

 

ALLEGA alla presente: 

 

1) la certificazione di idoneità psicofisica rilasciata dalla ASL o da medico abilitato al rilascio di 

tale certificazione o in alternativa copia del porto d’armi in corso di validità; 

2)  l’attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Lazio a seguito del superamento dell’esame del  

 corso di formazione per aspiranti Guardie Giurate Ittiche Volontarie; 

3)  n. 2 foto formato tessera, uguali e recenti; 

4)  la fotocopia del codice fiscale o relativa autocertificazione; 

5) n. 1 marca da bollo da Euro 16 da apporre sull’atto di nomina; 

6) la copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

Richiesta di RINNOVO o di CONVALIDA della qualifica di Guardia Giurata Ittica 

Volontaria: 

 

DICHIARA: 

- di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o di aver ottenuto la riabilitazione, di 

non avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura, né di aver usufruito 

dell’art. 162 e 162/bis del C.P. e att. 444 e 445 del C.P.P.; 

- di non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l’esercizio dell’attività 

ittica nei due anni precedenti la richiesta; 

- di aver effettuato n. _________ esercizi di vigilanza nel biennio (specificare il biennio di 

riferimento)  ______________; 

- di essere socio esclusivamente dell’Associazione  

_____________________________________; 



ALLEGA alla presente 

 

1) la certificazione di idoneità psicofisica rilasciata dalla ASL o da medico abilitato al rilascio 

di tale certificazione o in alternativa copia del porto d’armi in corso di validità; 

2) la fotocopia del codice fiscale o relativa autocertificazione; 

3) n. 2 foto formato tessera, uguali e recenti; 

4) il tesserino di riconoscimento di Guardia Giurata Ittica Volontaria scaduto, nel caso di 

rinnovo a sei anni; 

5) n. 1 marca da bollo da Euro 16 da appore sull’atto di nomina; 

6) la copia del proprio documento di identità in corso di validità: 

 

 

Luogo e data _______________  

                           

                                IL RICHIEDENTE  

                  ________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali:  

- finalità del trattamento dei dati: rilascio/rinnovo/convalida del riconoscimento Guardia 

ittica;  

- modalità di trattamento: informatico e cartaceo;  

- natura del trattamento: obbligatoria;  

- conseguenze del rifiuto a rispondere: non procedibilità;  

- soggetti interessati ad eventuale comunicazione o diffusione dei dati: personale interno 

dell’Ufficio preposto, organi di vigilanza e controllo;  

- diritti dell’interessato previsto dalle art 7,8,9,10 del D.Lgs 196/2003;  

- titolare del trattamento: la Regione Lazio;  

- responsabile del trattamento dei dati: il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, 

Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, Foreste. 

 


