Regione Lazio
A.R.S.I.A.L.
Via Rodolfo Lanciani n. 38
00162 – Roma
Oppure
All’Ente di Formazione
…………………………….
Via…………………………
C.A.P. ……….. - ………….
Oggetto: L.r. 87/90, art. 42, Deliberazione di Giunta Regionale 20/2017. Domanda di
partecipazione al corso di Formazione/Aggiornamento per Guardia Giurata Ittica
Volontaria.
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________
_________________ (Prov.___) il ___________ C.F. ______________________________
residente nel Comune di ___________________ (Prov. ___) domiciliato in Via __________
___________________________________ n° __________ C.A.P. __________________
Tel._______________________________ e-mail ___________________________________
CHIEDE

(segnare il quadratino corrispondente al corso al quale si chiede di essere ammessi a
partecipare)
Di essere ammesso alla partecipazione al Corso di Formazione per Guardie Giurate
Ittiche Volontarie.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 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 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto:
DICHIARA
-

-

-

di essere cittadino italiano e residente nel territorio della Regione Lazio;
di avere raggiunto la maggiore età;
di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; requisito valido anche
per chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962 facendo salvi i diritti
acquisiti sotto la disciplina previgente;
di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o aver ottenuto la
riabilitazione, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura e né
di aver usufruito dell’art. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.;
di essere iscritto all’Associazione __________________________ avente sede nella
Regione Lazio il cui statuto abbia come espressa finalità azioni di controllo e tutela
dell’ambiente.

Di essere ammesso alla partecipazione al Corso di Aggiornamento per Guardie Giurate
Ittiche Volontarie.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 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 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto:
DICHIARA
-

-

di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o di aver ottenuto la
riabilitazione, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura e né
di aver usufruito dell’art. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.;
di essere iscritto al n ____ del registro dell’Associazione _______________________,
avente sede nella Regione Lazio, il cui statuto ha come espressa finalità azioni di controllo
e tutela dell’Ambiente;

Il sottoscritto allega, inoltre, alla presente:
- copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- Certificazione di idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di Guardia Giurata
Volontaria accertata dalla ASL o da medico abilitato oppure il porto d’armi in corso di
validità essendo il sottoscritto Guardia Giurata Venatoria Volontaria.
- l’Attestato di Frequenza (solo per la richiesta di Aggiornamento nel caso in cui non è stata esercitata
l’attività di vigilanza da meno di dieci anni dall’atto di convalida o dall’ultimo atto di rinnovo/convalida
di Guardia Ittica Volontaria).
Luogo e data __________________

VISTO del
Legale Rappresentante
dell’Associazione di appartenenza

Firma del richiedente
_________________________________

________________________________
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del successivo Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) sulla
tutela dei dati personali:
- finalità del trattamento dei dati: istruttoria della richiesta presentata ai sensi dell’art. 42 della L.r. 87/90;
- modalità di trattamento: informatico e cartaceo;
- natura del trattamento dei dati: 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 previsti dagli art 7,8,9,10 del D.Lgs n. 196/2003;
- titolare del trattamento dati: Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio –
A.R.S.IA.L.;
- responsabile del trattamento dei dati: il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – A.R.S.I.A.L.

