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RINNOVO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ 

DI GUARDIA ITTICA E/O VENATORIA VOLONTARIA  

 
A.  CRITERI 
 
Possono essere rinnovati i provvedimenti che scadono nell’arco del biennio solare di riferimento. 
Il rinnovo del provvedimento può essere effettuato se la Guardia Volontaria è interessata a mantenere 
la qualifica e svolgere il servizio, mantenendo naturalmente i requisiti regolamentari, già definiti ai fini 
del rilascio, ed in particolare non aver riportato condanna definitiva per delitti di cui all’art. 138 TULPS. 
 

B. ISTANZA DI RINNOVO 
 
1.  Le Associazioni autorizzate alla richiesta di rilascio della nomina a guardia particolare giurata per 

l’espletamento del servizio volontario di vigilanza in materia ittico e/o venatoria di un proprio 
associato, possono presentare un’istanza alla Provincia di Brescia – Corpo di Polizia Provinciale – 
non dissimile dall’istanza di rilascio (All. 4) con le seguenti indicazioni: 
a. denominazione, tipologia, sede, provvedimento di riconoscimento ministeriale, rappresentanza 

legale/presidente dell’Associazione richiedente; 
b. titolo e scopo della richiesta; 
c. generalità, luogo di residenza dell’aspirante guardia, titolo di appartenenza all’Associazione; 
d. preferenza dell’ambito territoriale, secondo le indicazioni regolamentari, in cui si chiede di 

svolgere l’attività, nonché delle funzioni che l’interessato intende svolgere; 
e. la sottoscrizione del legale rappresentante o presidente dell’Associazione e la firma per 

accettazione dell’aspirante guardia; 
f. l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, sottoscritta dal 

soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.  
Il legale rappresentante sottoscrive l’istanza, che deve essere sottoscritta per accettazione anche 
dall’aspirante guardia. 

 
C. ALLEGATI ALL’ISTANZA DI RINNOVO 
 
L’istanza si ritiene completa con gli allegati documenti: 
a.  fotocopia del documento d’identità in corso di validità dei soggetti richiedenti e dichiaranti (legale 

rappresentante/Presidente dell’Associazione e socio-volontario); 
b.  due fotografie formato tessera, a colori, a capo scoperto, del socio volontario; 
d.  autocertificazione dell’aspirante G.V. (All. 5), relativa a:  
 -  data e luogo di nascita 
 -  residenza 
 -  titolo di studio 
 -  stato di famiglia 
 -  assolvimento dell’obbligo scolastico 
     - eventuale irrogazione a proprio carico di sanzioni a seguito di violazioni di carattere 

amministrativo, effettuate durante l’esercizio dell’attività venatoria e dell’attività di pesca sportiva 
e/o relativa alla salvaguardia dell’ambiente (normativa nazionale e regionale a tutela 
dell’ambiente), nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.V.G.;  

e.  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’aspirante G.V. (All. 5) recante impegno a  
- non esercitare l’attività venatoria e/o di pesca durante l’esercizio delle funzioni di vigilanza; 
- non utilizzare alcun tipo di arma durante il servizio; 
- svolgere compiti di vigilanza nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel 

Regolamento provinciale per il coordinamento dell’attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria 
e faunistica; 

 - prendere visione e conoscere le norme regolamentari in materia di vigilanza volontaria vigenti 
nella Provincia di Brescia.  
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All. Fac simile istanza rinnovo effettuata da Associazione 
 

 
 
Carta intestata  
Associazione 

Alla 
Provincia di Brescia 
Corpo di Polizia Provinciale 
Via Romiglia 2 - 25124 Brescia 

 

 
 
Oggetto:  Richiesta di rinnovo decreto a G.P.G. per volontari addetti alla vigilanza delle attività e 

dell’esercizio della caccia e/o della pesca  
 

Il sottoscritto …,  
nato a ... il …,  
residente in Comune di ... CAP:... Via ... n° ...  
in qualità di Presidente e/o Legale rappresentante dell’Associazione … (Acronimo: ...), con sede 
legale in Comune di … CAP: ...  
Via ... n° ...  
Tel.: … -  Fax: … - Mail: … 
 
comunica che al/alla 
sig./sig.ra ...  
nato/a a ... il …,  
residente in Comune di ... CAP:... Via ... n° ...,  
 
regolarmente iscritto/a a quest’Associazione è stato rilasciato/rinnovato il provvedimento biennale di 
approvazione a G.P.G. in materia di  Caccia/Pesca in data ..., con scadenza ... e, tenuto conto di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia venatoria e/o piscatoria relativamente all’attività di 
vigilanza volontaria, chiede il rinnovo, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, del provvedimento di 
approvazione a G.P.G. per le attività di volontariato dedicate alla 

⋅ vigilanza ittica, ai sensi dell’art. 31 R.D. n° 1604 dell’ 8 ottobre 1931 ; 

⋅ vigilanza venatoria, ai sensi dell’art. 27 c.1 lett. b - legge 11 febbraio 1992 n. 157 
 
In particolare segnala che il servizio potrà essere svolto nell’ambito del territorio provinciale e, 
secondo le disposizioni della D.G.P. 248/2007, preferenzialmente in Zona 1 – Garda Pianura Est/ 
Zona 2 – Franciacorta Pianura Ovest/ Zona 3 – Sebino, Valle Trompia, Valla Sabbia, Alto Garda/ 
Zona 4 – Valle Camonica. 
 
Ai fini del richiesto rinnovo, allega alla presente la seguente documentazione, riguardante la G.V.: 
All. 1 -  fotocopia del documento d’identità, in corso di validità; 
All. 2 -  due fotografie formato tessera, a colori, a capo scoperto; 
All. 3 -  autocertificazione relativa a (1) data e luogo di nascita, (2) residenza, (3) titolo di studio, (4) 

stato di famiglia, (5) assolvimento dell’obbligo scolastico, (6) eventuale irrogazione a proprio 
carico di violazioni di carattere amministrativo durante l’esercizio dell’attività venatoria e/o 
dell’attività di pesca sportiva, di salvaguardia dell’ambiente (normativa nazionale e regionale 
a tutela dell’ambiente), nei cinque anni precedenti alla richiesta, e dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà recante impegno a (1) non esercitare l’attività venatoria e/o di pesca durante 
l’esercizio delle funzioni di vigilanza, (2) non utilizzare in tale attività alcun tipo di arma, (3) 
essere consapevole di dover svolgere i compiti di vigilanza nel rispetto delle indicazioni e 
prescrizioni contenute nel Regolamento provinciale per il coordinamento dell’attività di 
vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica e dichiarazione di presa visione e conoscenza 
delle norme regolamentari in materia di vigilanza volontaria vigenti nella Provincia di Brescia. 

 
Ai sensi della L.R. 14.02.2008 n° 1 - art. 4.6 – e della L. 266/91 – art. 4 - il sottoscritto/i si 
impegna/ano altresì a stipulare una particolare polizza assicurativa a favore e per la tutela del proprio 
volontario:  

⋅ contro gli infortuni e le malattie; 
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⋅ per la responsabilità civile verso terzi,  
compatibilmente allo svolgimento del servizio cui il volontario è soggetto. 
 
Luogo, data 

 

Il Legale Rappresentante: firma    
 

Per accettazione: l’aspirante G.V. firma 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. Con la presente autorizzo l'utilizzo di tali dati per le finalità di cui 
sopra. 

 
Firma della G.V. 
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All. - Fac simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà dell’aspirante guardia 
volontaria, da allegare alla richiesta di rinnovo del Presidente 

 

 
 

Oggetto:  D.P.R. 28.12.2000 n° 445 – art. 46 e 47 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
dell’atto di notorietà per l’istanza di rinnovo decreto a GPG 

  
Il sottoscritto …, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai fini del rinnovo del 
decreto a G.P.G. per volontari addetti alla vigilanza delle attività e dell’esercizio della caccia e/o della 
pesca,  
 
dichiara: 
 
1)  di essere nato a … il … 
2)  di essere residente in Comune di … - Indirizzo: … 
3)  di aver assolto/non aver assolto agli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente 

titolo di studio: … 
4)  di essere/non essere in regola con gli obblighi di leva; 
5)  quale stato di famiglia, che la mia famiglia, abitante in Comune di … - Indirizzo …, risulta 

essere composta, oltre al dichiarante, da n° … familiari, come di seguito specificato (cognome, 
nome, luogo e data di nascita, grado di parentela): ... 

6)  di aver preso visione e, perciò, conoscere le norme regolamentari della Provincia di Brescia, 
inerenti l’attività della vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica; 

7)  di impegnarsi a: 
non esercitare alcun tipo di attività inerente le proprie funzioni di vigilanza (l’attività venatoria 
e/o di pesca) durante il periodo di esercizio delle funzioni stesse; 

 non detenere e/o utilizzare, durante il servizio, alcun tipo di arma; 
rispettare consapevolmente quanto indicato e prescritto nelle disposizioni regolamentari 
provinciali, riguardanti l’attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica, nonché 
svolgere ogni forma di servizio previsto dal relativo coordinamento; 

8)  che a proprio carico sono state/non sono state elevate sanzioni riguardanti violazioni 
commesse durante l’esercizio dell’attività di cui si richiede poter svolgere funzioni di vigilanza, 
nel periodo di cinque anni precedenti la presente richiesta. 

 
Allega alla presente: 
a.  fotocopia del proprio documento d’identità, in corso di validità; 
b.  due fotografie formato tessera, a colori, a capo scoperto; 
 
Infine, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L. 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo, data ... 
 

………………………………… 
Firma del dichiarante 
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Chiunque volesse rinnovare personalmente la qualifica di guardia particolare giurata per 
l’espletamento dell’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria, per l’espletamento dell’attività 
nell’ambito del Servizio Volontario di Vigilanza Caccia e Pesca istituito ed organizzato presso 
l’Amministrazione Provinciale, può presentare un’unica domanda (All. 6): 

 
All. – Fac simile istanza rinnovo personale 
 
Cognome Nome richiedente 
Indirizzo - CAP Città  
Telefono/Fax 

Alla 
Provincia di Brescia 
Corpo di Polizia Provinciale 
Via Romiglia 2 - 25124 Brescia 

 
Oggetto:  D.P.R. 28.12.2000 n° 445 – art. 46 e 47 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

dell’atto di notorietà ai fini della richiesta di rinnovo del decreto a G.P.G. per attività di 
volontariato finalizzata alla vigilanza delle attività e dell’esercizio della caccia e/o della 
pesca. 

 
Il sottoscritto …,  
nato a ... il …,  
residente in Comune di ... CAP:...  
Via ... n° ... 
 
consapevole  
- delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
- che le vigenti disposizioni particolari provinciali permettono anche ai privati cittadini di poter svolgere 
attività di vigilanza volontaria in materia venatoria e piscatoria per la Provincia di Brescia; 
 
tenuto conto  
che mi è stato rilasciato/rinnovato il provvedimento biennale di approvazione a G.P.G. in materia di  
Caccia/Pesca in data ..., con scadenza ...; 
di quanto previsto dalla vigente normativa in materia venatoria e/o piscatoria relativamente all’attività 
di vigilanza volontaria,  
 
chiede il rinnovo, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, del provvedimento di approvazione a 
G.P.G. per le attività di volontariato dedicate alla 

⋅ vigilanza ittica, ai sensi dell’art. 31 R.D. n° 1604 dell’ 8 ottobre 1931 ; 

⋅ vigilanza venatoria, ai sensi dell’art. 27 c.1 lett. b - legge 11 febbraio 1992 n. 157 
 
A tal fine dichiara ed autocertifica,  
1) di essere nato a … il … 
2)  di essere residente in Comune di … - Indirizzo: … 
3)  di aver assolto/non aver assolto agli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente 

titolo di studio: … 
4)  di essere/non essere in regola con gli obblighi di leva; 
5)  quale stato di famiglia, che la mia famiglia, abitante in Comune di … - Indirizzo …, risulta essere 

composta, oltre al dichiarante, da n° … familiari, come di seguito specificato (cognome, nome, 
luogo e data di nascita, grado di parentela): ... 

6)  di aver preso visione e, perciò, conoscere le norme regolamentari della Provincia di Brescia, 
inerenti l’attività della vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica; 

7)  di impegnarsi a: 
non esercitare alcun tipo di attività inerente le proprie funzioni di vigilanza (l’attività venatoria e/o 
di pesca) durante il periodo di esercizio delle funzioni stesse; 

 non detenere e/o utilizzare, durante il servizio, alcun tipo di arma; 
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rispettare consapevolmente quanto indicato e prescritto nelle disposizioni regolamentari 
provinciali, riguardanti l’attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica, nonché 
svolgere ogni forma di servizio previsto dal relativo coordinamento; 

8)  che a proprio carico sono state/non sono state elevate sanzioni alcune riguardanti violazioni 
commesse durante l’esercizio dell’attività di cui si richiede poter svolgere funzioni di vigilanza, 
nel periodo di cinque anni precedenti la presente richiesta. 

 
Allega alla presente: 
a.  fotocopia del proprio documento d’identità, in corso di validità; 
b.  due fotografie formato tessera, a colori, a capo scoperto. 

 
Ai sensi delle vigenti disposizioni, segnala che potrà svolgere il proprio servizio nell’ambito del 
territorio provinciale e, secondo le disposizioni della D.G.P. 248/2007, preferenzialmente in Zona 1 – 
Garda Pianura Est/ Zona 2 – Franciacorta Pianura Ovest/ Zona 3 – Sebino, Valle Trompia, Valla 
Sabbia, Alto Garda/ Zona 4 – Valle Camonica. 
 
Peraltro, ai sensi della L.R. 14.02.2008 n° 1 - art. 4.6 – e della L. 266/91 – art. 4 - il sottoscritto, 
compatibilmente allo svolgimento del servizio per la Provincia di Brescia, si impegna a svolgere il 
proprio servizio previa stipula da parte dell’Ente di una particolare polizza assicurativa a favore e per 
la tutela del volontario:  

⋅ contro gli infortuni e le malattie; 

⋅ per la responsabilità civile verso terzi. 
 
Infine, dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L. 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo l’uso dei dati per le 
finalità di cui sopra. 
 

 
Luogo, data ... Per accettazione: il richiedente 
 (firma) 
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D. ISTRUTTORIA PER IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA 
 
La domanda viene esaminata per la verifica della presenza degli allegati e dei dati previsti. 
Le informazioni circa  
-  la sussistenza in capo al soggetto istante del requisito di buona condotta morale (art.138 - punto 5 

- del TULPS n° 773/1931),  
- la verifica dell’assenza o meno dei requisiti ostativi,  
vengono assunte direttamente dall’ufficio. 
Il procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda completa; qualora la domanda sia 
incompleta, il responsabile del procedimento comunica al richiedente, entro venti giorni dal 
ricevimento, le cause di incompletezza. 
Il procedimento di norma si conclude entro 60 giorni dalla data del protocollo di presentazione della 
domanda; nell’ipotesi in cui sia necessario acquisire pareri o informazioni, il predetto termine deve 
considerarsi sospeso sino alla ricezione di quanto richiesto. 
 

E. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI NOMINA 
 
Constatato il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza delle cause ostative, si provvede a: 
-  emissione del provvedimento di nomina a guardia particolare giurata per l’espletamento dell’attività 

di vigilanza volontaria, in triplice copia, nel quale sono indicate, a norma del Regolamento di 
esecuzione approvato con R.D. n° 635/1940 - art. 249, le generalità della guardia e i beni da 
custodire;  

-  preparare la tessera di riconoscimento (Fig. 1), quale documento analogo al libretto prefettizio: 

 

 
Fig. 1 – Fac simile tesserino riconoscimento. 
 

Un provvedimento viene consegnato alla Questura, un secondo alla Guardia ed un terzo resta agli atti 
dalla Provincia. 
L’eventuale diniego al rinnovo dell’incarico a guardia particolare giurata per l’esercizio dell’attività di 
vigilanza ittico-venatoria deve essere motivato e comunicato all’interessato ed all’Associazione di 
appartenenza. 
 

F. VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA 
 
Il provvedimento di nomina: 
-  vale due anni; 
-  abilita a prestare servizio unicamente nell’ambito territoriale della Provincia di Brescia. 


