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ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE 
NATURALE 

GRUPPO PROVINCIALE DI PIACENZA 
Via Filippo Grandi, 26 – 29122 Piacenza 

Tel.: +39 331 5815601   Telefax +39 0523 1651305  
 E-mail: anuu.prov.piacenza@gmail.com    pec: anuu.prov.piacenza@pec.it 

Sito web: http://www.anuu-piacenza.it 
C.F. 91105310337 

 
applicare marca  

da bollo di  
valore corrente  

(€ 16.00) 
salvo esenzioni 

Spett.le 

PROVINCIA DI PIACENZA 

CORPO DI POLIZIA PROV.LE 

VIA GARIBALDI, 50 

29121 PIACENZA 
 
 
Oggetto: DOMANDA DI RILASCIO / RINNOVO DEL DECRETO DI GUARDIA GIURATA 

VOLONTARIA ITTICA / VENATORIA (barrare ciò che non ricorre) 

Il sottoscritto MAZZA Franco in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione dei 
Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’ Ambiente Naturale – Sezione Provinciale di 
Piacenza, con sede in  Piacenza in via Filippo Grandi, 26, Tel. 3315815601 Fax 05231651305  
indirizzo E-mail: anuu.prov.piacenza@gmail.com  Pec: anuu.prov.piacenza@pec.it  
 

CHIEDE 

Ai sensi della normativa vigente, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti 

al vero,  

IL RILASCIO / RINNOVO DEL DECRETO 

di Guardia Giurata Volontaria per la vigilanza in materia ITTICA / VENATORIA 

DA RICONOSCERE A: 

________________________________________________________________________________ 
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Nome  Cognome  

nato a  prov.  il  

residente in via  

CAP  Città  prov.  

tel.  cell.  

C.F.  E-mail  

 
DICHIARA 

 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall’art. 13; 

 che gli associati che svolgono il servizio di Vigilanza Volontaria fruiscono obbligatoriamente 
di copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi; 

 che le copie degli atti, documenti, pubblicazioni e titoli allegati alla presente istanza sono 
conformi agli originali. 

A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 - lettera b - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 

 fotocopia completa fronte e retro del documento d’identità valido (solo se non già allegato alla 
dichiarazione sostitutiva); 

 fotocopia del codice fiscale; 

 n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul decreto di nomina (salvo casi di esenzione, da 
autocertificare); 

 n. 2 fotografie formato tessera a capo scoperto; 

 copia della lettera di dimissioni dall'Associazione di precedente affiliazione (solo nel caso in cui 
la domanda sia riferita a una Guardia Giurata Volontaria già in possesso di nomina per conto 
di Associazione diversa da quella che presenta l'istanza). 

 

Luogo e data: _______________________   ____________________ 

 

Il Presidente dell’Associazione 

       _____________________________________ 

       La Guardia Giurata Volontaria 
  interessata 

________________________________ 


