CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI
GUARDIE GIURATE VENATORIE VOLONTARIE ANNO 2019
La Provincia di Lecco, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, della Legge
Regionale Lombardia 16 agosto 1993 n. 26, del vigente “Regolamento delle
guardie giurate volontarie per il servizio di vigilanza ittica e venatoria” approvato
con D.C.P. n. 36 del 26/04/2004, organizza un corso di formazione per aspiranti
Guardie Giurate Venatorie Volontarie.
Il corso, la cui frequenza è gratuita, si articolerà su n. 8 lezioni teoriche, diurne al
sabato mattino e serali al venerdì, per un totale di 24 ore (inizio corso previsto dal
15 novembre 2019). Il programma del corso verterà sulle materie inerenti lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio venatorio, sulla tutela
dell’ambiente, sulla salvaguardia delle produzioni agricole e sul soccorso della
fauna selvatica in difficoltà.
Il rilascio dell’attestato di frequentazione, necessario all’ammissione alle prove
finali di idoneità, è condizionato dall’aver frequentato almeno il 75% delle ore
previste nell’intero ciclo di lezioni e l’assenza dovrà essere giustificata da
comprovati motivi.
A coloro che supereranno gli esami finali verrà rilasciato un attestato di idoneità
tecnica necessario per il successivo riconoscimento della nomina a Guardia Giurata
Venatoria Volontaria. L'esame di idoneità si svolgerà sulle materie oggetto del
corso attraverso una prova scritta ed una orale, volte a verificare l'idoneità del
candidato a svolgere le mansioni di Guardia Giurata Venatoria Volontaria.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il corso è aperto esclusivamente a coloro che desiderano richiedere il
riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Venatoria Volontaria per il tramite
di una associazione, di cui all’art. 27 c. 1 della legge n. 157/92, o facendo richiesta
direttamente al Corpo di Polizia provinciale. La domanda potrà essere presentata
da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano1;
2) di aver raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva (per i
cittadini italiani soggetti a tale obbligo)2;
3) non aver riportato condanne penali e provvedimenti equiparati per delitti e non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai
sensi della vigente normativa, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di
riabilitazione. Non essere sottoposto a procedimenti penali per i delitti di cui
sopra;
4) essere persona di buona condotta morale;
6) non aver riportato condanne penali e provvedimenti equiparati e non essere
sottoposto a procedimenti penali per reati contravvenzionali a norme nelle materie

di caccia, pesca e ambiente, nonché in materia di armi, violenza su persone,
animali e/o cose;3
7) non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano
l’applicazione di misure restrittive per violenza su persone, animali e cose;
8) non aver commesso illeciti amministrativi in materia di caccia e pesca.
1 Oppure di paese facente parte della U.E. (purché sia prodotta idonea certificazione attestante la perfetta conoscenza
della lingua italiana);
2 Tale requisito è richiesto solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo e cioè i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985.
3 E comunque in sede di rilascio del decreto di GGV si terrà conto di tutti quei casi in cui l’indole del reato faccia
ritenere inopportuno il rilascio del decreto stesso, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La
domanda
di
partecipazione
debitamente
compilata,
corredata
di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità (allegare eventuale dichiarazione
circa il possesso di titoli e competenze), dovrà essere redatta utilizzando i modelli
allegati e dovrà pervenire entro il termine del giorno 14 novembre 2019.
Non saranno accolte domande presentate oltre tale data.
Le domande devono essere presentate a mano al Comando della Polizia
provinciale (lunedì – mercoledì: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30; martedì –
giovedì – venerdì: dalle 9 alle 14) oppure inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica polizia.provinciale@provincia.lecco.it, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo.
Il corso verrà attivato solo se raggiunto il numero minimo di 10 aspiranti e non
saranno ammessi un numero di allievi superiore a 40.
Qualora le domande siano superiori a quaranta si terrà conto inizialmente della
data di consegna della domanda, successivamente del possesso di titoli abilitanti
all’attività in questione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informano gli interessati
che il trattamento dei dati personali forniti o raccolti in occasione della
presentazione della domanda di partecipazione in questione o comunque acquisiti
a tal fine dalla Provincia di Lecco è finalizzato unicamente all'espletamento delle
attività connesse e strumentali riguardanti il corso di formazione e l’eventuale
nomina di Guardia Giurata Volontaria. Il trattamento avverrà a cura del Corpo di
Polizia provinciale, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il
conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione,
con conseguente esclusione dalla procedura.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15, 16, 17, 18, 21 del
Regolamento UE n. 2016/679).
L’apposita istanza è presentata contattando il Corpo di Polizia provinciale
all’indirizzo e-mail polizia.provinciale@provincia.lecco.it.
Titolare del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia provinciale, con sede
in Lecco, Corso G. Matteotti n. 3.

INFORMAZIONI GENERALI
Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi corso, calendario
lezioni, elenco ammessi esame, calendario prove, graduatorie esami ecc.)
sararanno pubblicate esclusivamente sul sito web dell'Amministrazione
www.provincia.lecco.it in una pagina dedicata della sezione "Polizia provinciale",
salvo eventuali comunicazioni personali ai recapiti indicati dall’interessato nella
domanda. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comando
del Corpo di Polizia provinciale Corso Matteotti n. 3 – Lecco tel. 0341.295254
(lunedì – mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17:30; martedì-giovedì-venerdì
dalle 9 alle 14).

