
COME  SI  DIVENTA   GGVVII 
 

Periodicamente gli Enti preposti e/o le Associazioni  organizzano dei corsi di formazione per le 

aspiranti  Guardie Giurate Volontarie e ne rendono noto l’inizio attraverso gli opportuni canali di 

comunicazione 

 

Modalità: 

 

Gli interessati, tramite la Federazione/Associazione in cui è iscritta, dovranno presentare domanda in 

bollo comprensiva della documentazione obbligatoria da allegare. 

 

RILASCIO e RINNOVO del DECRETO di Guardia Giurata Volontaria 

La domanda in bollo, indirizzata al Presidente della Provincia d Ancona, va presentata dal Presidente 

Responsabile della Federazione, secondo il fac-simile appositamente predisposto dall’Ente, e firmata 

per accettazione dall’aspirante guardia volontaria. 

 

Requisiti del richiedente: 

               Per la nomina a guardia giurata volontaria è necessario possedere, ai sensi dell'art. 138      

del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, i seguenti requisiti: 

               - essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea; 

               - avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 

               - sapere leggere e scrivere; 

               - non avere riportato condanna per delitto; 

               - essere persona di ottima condotta politica e morale; 

               - essere munito della cartà di identità; 

               - essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul                                                                           

lavoro; 

              - essere iscritto ad associazioni venatorie, piscatorie e protezionistiche nazionali                       

riconosciute; 

             - essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per             

l'abilitazione all'attività volontaria richiesta ed aver sostenuto l'esame finale con esito positivo. 

Documentazione richiesta: 

 

Per il RILASCIO DEL DECRETO, alla domanda in bollo dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, attestante stati, 

qualità personali e fatti del dichiarante; 

2. Attestato di frequenza del Corso di Abilitazione a guardia giurata volontaria, 

rilasciato dall'Ente/Associazione che ha organizzato il Corso e dal quale risulti la durata 

(ore) del Corso, il Programma del Corso, il luogo e la data di svolgimento e l'esame finale 

sostenuto con esito positivo, in copia conforme all'originale oppure con relativa 

dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.; 

3. N. 2 foto formato tessera di cui una legalizzata per il rilascio del tesserino; 

4. N. 1 marca da bollo (euro 14.62) per il provvedimento da rilasciare; 

5. fotocopia fronte - retro di un valido documento di riconoscimento. 
 

Per il RINNOVO DEL DECRETO, alla domanda in bollo dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
 



1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, attestante stati, 

qualità personali e fatti del dichiarante; 

2. Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento a guardia venatoria o ecologica, con 

esame finale sostenuto con esito positivo, oppure a guardia ittica volontaria, in copia 

conforme all'originale oppure con relativa dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.; 

3. N. 2 foto formato tessera di cui una legalizzata da presentare solo ogni quattro anni; 

4. N. 1 marca da bollo (euro 14,62) per il provvedimento da rinnovare; 

5. Fotocopia fronte - retro di un valido documento di riconoscimento . 

 


