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Allegato a) 
 
Marca da bollo  
€ 16,00 (*) 

Al Presidente della Provincia di Siena  
Via delle Sperandie, 47  
53100  Siena 
 
 

Oggetto: Richiesta del riconoscimento/rinnovo del decreto di approvazione di Guardia 
Giurata Volontaria venatoria e/o ittica. 

 
 

L'Associazione ______________________________________________________________     con 

sede a________________________________________ in Via _____________________________ 

Telefono_______________________ pec ______________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________ nella persona del Presidente  

______________________________________________nato a ____________________________ 

il _______________________ residente a _____________________________________________ 

in Via ___________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

   il □ rilascio    □ rinnovo   (barrare la voce che  interessa) del decreto di approvazione della nomina di: 
     

□  GUARDIA GIURATA VOLONTARIA VENATORIA  per la vigilanza in materia di  
    tutela della fauna selvatica nel territorio della Provincia di Siena nel/nei Comune/i di  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□  GUARDIA GIURATA VOLONTARIA ITTICA per la vigilanza sulla pesca nelle acque  
 interne nel territorio della Provincia di Siena nel/nei Comune/i di  
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

del__ Sig. _______________________________________________________nat_ a __________________ 

_______________________________ il ______________ e residente a _____________________________ 

Via_________________________________________n.____ tel. __________________________ e.mail 

_________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali poste a carico di chi 
rilascia false dichiarazioni alla pubblica amministrazione (Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445): 

 
• di aver adempiuto agli obblighi assicurativi per la guardia volontaria concernenti 

tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione 
dell’attività svolta. 
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Nel biennio di validità del decreto della Guardia Giurata Volontaria Ittica di cui alla 

presente richiesta, sarà cura  dell’Associazione comunicare al Corpo di Polizia Provinciale di 
Siena l’eventuale cancellazione della stessa dall’elenco regionale delle associazioni 
piscatorie dilettantistiche della Regione Toscana e/o quella dall’elenco delle associazioni 
riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

 
Si allegano i seguenti documenti: 
 

a) Fotocopia di un documento di identità valido del richiedente e della guardia volontaria; 
b) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000; 
c) N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 (*) da apporre sulla Determina Dirigenziale al 

momento del rilascio;  
d) Tesserino di riconoscimento di guardia giurata volontaria (solo per i rinnovi del 

decreto); 
e) N. 2 foto formato tessera (solo per il riconoscimento del decreto). 
f) Attestato di idoneità alla qualifica conseguito a seguito della partecipazione ad un corso 

di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell’art.52 della L.R. n. 
3/94 (solo per il riconoscimento del decreto di GG.VV.).  

 
 

 
_______________________                                            
            (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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


