
Alla Provincia di Oristano 
Settore Attività Produttive 
Servizio Gestione faunistica 
Via Sen. Carboni 
09170 – Oristano 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(AI SENSI DELL’ART. 76 del D.P.R.. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ prov.____, 

residente a _____________________ (prov. ___), Via  __________________________ n. ____, 

DICHIARA 

di accettare il rinnovo del decreto di approvazione delle funzioni di GUARDIA GIURATA 
VOLONTARIA VENATORIA  per conto dell’associazione _______________________________  

Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.. 445 del 

28 dicembre 2000 e che, inoltre, qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano 

b) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo conseguito nell’anno 
scolastico ___________________ presso ______________________________________  

c) relativamente alle condanne penali per delitti: 

□ di non avere riportato condanne penali per delitti 

□ di  avere riportato le seguenti condanne penali per delitti: __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

d) relativamente alle condanne penali per reati o per violazioni alle leggi che regolano l’attività 
venatoria, la pesca e la salvaguardia dell’ambiente: 

□ di non avere mai riportato condanne penali per i reati suindicati 
□ di  avere riportato le seguenti condanne penali per i reati suindicati e precisamente: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e) relativamente ai procedimenti penali in corso: 

□ di non avere procedimenti penali in corso per i reati di cui alle precedenti lettere c) e d)   

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



f) relativamente alle violazioni di carattere amministrativo: 

□ di non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio di 
attività venatoria   nei cinque anni precedenti alla richiesta di rinnovo  della qualifica di 
Guardia G.V.V. 

□ di  avere commesso nell’ultimo quinquennio le seguenti violazioni di carattere 
amministrativo (riportare anche gli estremi del provvedimento di condanna): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

g) di essere in possesso di idoneità allo svolgimento dell’attività di Guardia Giurata Volontaria 
attestata da certificazione medica (medico della Asl) che si allega alla presente domanda 

h) di aver adempiuto agli obblighi di leva  

i) di aver sempre tenuto una buona condotta morale 

 
Dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla Provincia di 

Cagliari esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 
Allega: 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

- certificato medico di idoneità 

- n. 1 marca da bollo 

- n. 2 foto formato tessera a colori e a capo scoperto 

- altro: _____________________________________________________________________ 

(altri documenti che l’interessato intenda presentare per documentare quanto dichiarato) 

 
 
Data  ____________________________ 
 
 

Firma _______________________________ 
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