Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Comitato Provinciale di Treviso
Via S. Antonio, 6 – 31056 Biancade (TV)

(Schema domanda di ammissione)
Al Presidente del Comitato Provinciale
F.I.P.S.A.S. di TREVISO
Oggetto: Domanda di ammissione alla frequenza del Corso di Formazione per Guardia Giurata Volontaria
Ittica ed Ambientale organizzato dal C.P. Fipsas di TV
Il/la sottoscritt___________________________________________________________________________,
Tel. ________________________ e-mail. __________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ alla frequenza del Corso di Formazione per aspirante “Guardia Giurata Volontaria Ittica
ed Ambientale”, organizzato dal Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Treviso su delega della Provincia di
Treviso Uff . Pesca.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46,47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di possedere i requisiti previsti dall’art. 138 del T.U.L.P.S., come richiamati dall’art. 3 del “Regolamento per
il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Ittica e venatoria della Provincia di Treviso” e
in particolare:
• di essere cittadino Italiano e residente nel comune di _________________________________________
prov. TV) cap ______, alla via/piazza _________________________________________________ n. _____ ;
• di essere nato a ____________________________ (prov.____) il _________; C.F____________________;
• di essere in possesso del titolo di studio : ____________________________________________;
• di non aver riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l’attività
venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell’ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di
qualunque genere e natura;
• di non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l’esercizio dell’attività venatoria e
dell’attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
• di essere in possesso della carta d’identità in corso di validità e che allega in copia;
• di esonerare espressamente la federazione e gli enti patrocinanti, i componenti lo staff organizzativo e i
docenti, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o fatti occorsi al sottoscritto o a terzi, durante le
attività corsuali.
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.
______________________ lì, ____________
(luogo e data)
IN FEDE
_________________________________
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