Modello: Dichiarazione GAV

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente e Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
Via di Novoli, 26 – 50127 FIRENZE
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:

Dichiarazione per la nomina a Guardia Ambientale Volontaria presso
l’Ente organizzatore

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov. (

)

il

residente a
via

Prov.

piazza

C.A.P.

(

n. civico
Codice Fiscale

)
,

,

Telefono

e-mail

Cell.

PEC

in qualità di :
Cittadino singolo
Cittadino aderente alla associazione di volontariato ambientale di cui all’art. 101, comma 1,
lettera b), denominata
con sede in

Prov.

(

)

Pagina 1/3

Modello: Dichiarazione GAV

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 104, comma 1, della legge regionale regionale 19 marzo
2015, n. 30 (requisiti per la nomina a G.A.V.)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto
dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed inoltre prende atto che qualora emerga la non veridicità
delle presenti dichiarazioni, l’Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio,
ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000:

di aver conseguito la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria in attuazione della legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 7, oggi abrogata dalla legge regionale n. 30/2015;

di essere stato inserito negli “elenchi degli idonei del Registro delle G.A.V.” della Provincia di
ai sensi dell’art. 102, comma 1, lettere c) della legge
regionale 19 marzo 2015, n. 30;

di godere dei diritti civili e politici;

di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di
non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per
violazioni della normativa con finalità i salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e
naturalistico e relative all’attività faunistico-venatoria e ittica;
A tale scopo, allega la seguente documentazione:
- Copia di documento d'identità in corso di validità;

Luogo e Data
Firma
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Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Il richiedente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 di
essere informato che I'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti
nella presente domanda è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che
disciplina Ie attività del Settore e pertanto, con la sottoscrizione della presente
dichiarazione, autorizza la Regione Toscana al trattamento dei dati nel rispetto della
normativa sulla tutela della riservatezza.
Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e Data______________________________
Firma

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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