Mod. B . Autocertificazione

Rilascio/rinnovo del decreto di riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000-modificato dalla Legge 183/2011)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________, consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità, ai fini del rilascio/rinnovo del decreto di cui alla domanda presentata dalla
Associazione_______________________________________

DICHIARA

A) di essere cittadino/a italiano o di uno stao della Unione Europea;
nato/a______________________ (Provincia) , Stato_________________________ ,
il ____/____/_______C.F._________________________ residente
a_______________________
via ___________________________________n.____ , (solo se diverso dalla residenza)
domiciliato/a a_______________________in via
___________________________________n._____
B) di essere in possesso della completa conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
C) di essere munito della carta di identità;
D) di aver terminato la scuola dell’obbligo e di aver conseguito in data ______________ presso1
________
il
seguente
titolo
di
________________________________________________________________

studio

E) che la propria posizione militare è la seguente:
□

non

più

obbligatorio

□

congedato

□

dispensato

o

riformato

(indicare

motivi)

________________________
□ Servizio sostitutivo civile (obiettore di coscienza)2
D di non avere subito condanne penali per delitto e di non avere, per quanto a sua conoscenza, carichi
pendenti. Pertanto, ha sempre tenuto buona condotta civile e penale;
E) di godere dei diriti politici e civili;
F) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
G) non aver subito condanna penale per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia
del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunisticovenatoria e ittica;

1
2

Indicare l’Istituto scolastico e l’indirizzo
Se il richiedente è stato obiettore di coscienza per diventare guardia giurata dovrà rinunciare allo status ai sensi dell’art. 15, comma 7
ter, Legge 02/08/2007 n. 130 e allegare la “presa d’atto” dell’Uff. Naz.le per il Servizio Civile

-2H) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo soggette a recidiva durante
l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei due anni precedenti alla
richiesta di riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. e G.V.G.I.
I) essere idoneo allo svolgimento della attività di G.G.V.V. e G.V.G.I. attestata dalla Regione
Toscana3 con esame sostenuto in data___________________________(in sede di primo
rilascio)
L) (Per le attività coordinate dalla Polizia della Città Metropolitana, da compilare se gia’ sottoscritta)
di essere in possesso di polizza assicurativa che copra i danni prodotti a terzi e eventuali infortuni
connessi allo svolgimento dell’attività, con polizza n.____________rilasciata dalla Compagnia_____

Il dichiarante è tenuto a comunicare tempestivamente all’amministrazione la perdita temporanea o permanente di
uno dei suddetti requisiti nonché qualsiasi altro mutamento che possa comportare la sospensione e/o la revoca della
qualifica riconosciuta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
c.1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Data
________________________

3

Firma leggibile del dichiarante
___________________________________

Possono ottenere la qualifica a G.G.V.V. e G.V.G.I. senza la necessità di sostenere l’esame di cui al precedente comma coloro che prima
dell’entrata in vigore della L. 157/92 rivestivano a qualsiasi titolo la qualifica di Guardia Volontaria e che abbiano regolarmente
frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall’art 52 della L.R. 3/94;

