
 

 

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 

                                  GUARDIA GIURATA VOLONTARIA ITTICA 

      (L.R. 11/2003, art. 30 – corso di formazione ed aggiornamento per GG.GG.VV. Ittiche) 

Autorizzazione Decreto Dirigente Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche – SDA PU                             

n. 356 del 29 giugno 2022 Regione Marche 
 

 (inizio corso novembre  – lezioni di sabato  dalle ore 9,00 - 13,00 alle 14,00 - 18,00) 

  Sede corso: Ancona: Stadio del Conero - Curva Nord 

 

Il/la sottoscritta/o ___________________________________________________________________________  
 

nato/a _________________________________________ (prov.____________)  il ______________________ 
 

residente a ____________________________ (prov._____) in via _____________________________ n. ____ 
 

titolo di studio______________________________________________ conseguito nell’anno______________ 
 

tel __________________  cell _____________________Cod. fiscale _________________________________ 
 

stato civile _______________________________e-mail ___________________________________________ 
 

appartenente ad Associazione Piscatoria o Naturalistica Nazionale operante a livello regionale       SI      NO 

se SI a quale Associazione________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare al corso di cui all’oggetto 

D I C H I A R A 
- di non essere mai stato ricoverato ai sensi della legge 180/68; 
- di non avere riportato nell’ultimo biennio sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia ittica, venatoria ed 

ecologica; 
- di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 2 c. 4 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e di essere escluso da 

situazioni di fallimento; 
- di non trovarsi nelle situazioni previste dagli artt. 58, 59 e 94 del D. Lgs. 267/2000; 
- di non essere “persona recidiva” a norma del Codice Penale; 
- di non essere persona nei cui confronti sia stata adottata una delle misure interdittive di cui alla legge n. 575/1965 e 

successive modificazioni e integrazioni; 
- di non essere persona alla quale è fatto divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche ai 

sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e dall’art. 2 della legge n. 205/1993 ovvero alla quale, nell’ultimo biennio, sia 
stata inflitta la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 della legge n. 40171989 per la turbativa delle sopraddette 
competizioni; 

- di non essere persona alla quale siano state inflitte nell’ultimo biennio sanzioni amministrative contemplate dall’art. 75 
D.P.R. n. 309/1990 ovvero il provvedimento cautelare della chiusura dei pubblici esercizi previsto dall’art. 79 c. 6 del 
medesimo decreto; 

- di non essere stato condannato con pena passata in giudicato nè di avere procedimenti in corso per reati non colposi 
punibili con la reclusione non inferiore a tre anni; 

- di non essere stato condannato e di non avere procedimenti penali pendenti per reati perseguibili d’ufficio;  
- di essere consapevole che, in caso di falsa dichiarazione, l’ufficio provvederà alla segnalazione del nominativo 

all’autorità competente;  

                                                                                                                 il richiedente 

                                                                         _____________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI . 
 

Il sottoscritto ___________________________nato a ___________________ Il ___________ CF __________________ 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

_______________________, Li _____________________                                          _________________________________________ 

                                                                                                                                                      Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

La presente adesione può essere inviata anche per email: marche@fipsas.it 


