
 

 

 
 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
Ripartizione foreste  
Ufficio caccia e pesca  
Via Brennero 6  
39100 BOLZANO  
Tel.: 0471 415171 - 415172  
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Domanda per il rilascio del decreto di nomina a guardia giurata particolare 
ai sensi dell’art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) 

 

A.1 - Acquicoltore/titolare della riserva privata/presidente dell’ACAA 
 
Cognome, nome .............................................................................. in qualità di presidente 
dell’ACAA/titolare della concessione di riserva privata di caccia/acquicoltore delle acque da pesca* 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
via  n. CAP luogo 

        

Richiesta di autorizzazione 
 
Decreto di nomina a guardia giurata del/la signor/a .................................................................... 

per la riserva di diritto/privata di caccia/acqua da pesca*………....................................................... 
 

............................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................... 
In caso di guardia giurata particolare stipendiata (agente venatorio): Il/La richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di 
adempiere nei confronti della persona dipendente, indicata nella casella B., a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali. Si impegna 
inoltre a presentare la documentazione attestante tale adempimento entro dieci giorni dalla relativa richiesta. 

 
Firma ……………………………………………………………telefono ………………………………….. 

 
 

A.2 - Acquicoltore/titolare della riserva privata/presidente dell’ACAA 
 
Cognome, nome .............................................................................. in qualità di presidente 
dell’ACAA/titolare della concessione di riserva privata di caccia/acquicoltore delle acque da pesca* 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
via  n. CAP luogo 

        

Richiesta di autorizzazione 
 
Decreto di nomina a guardia giurata del/la signor/a .................................................................... 

per la riserva di diritto/privata di caccia/acqua da pesca*………....................................................... 
 

............................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................... 
In caso di guardia giurata particolare stipendiata (agente venatorio): Il/La richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di 
adempiere nei confronti della persona dipendente, indicata nella casella B., a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali. Si impegna 
inoltre a presentare la documentazione attestante tale adempimento entro dieci giorni dalla relativa richiesta. 

 
Firma ……………………………………………………………telefono ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

 

Marca da bollo 
 

 
€ 16.00 



 

 

 

A.3 - Acquicoltore/titolare della riserva privata/presidente dell’ACAA 
 
Cognome, nome .............................................................................. in qualità di presidente 
dell’ACAA/titolare della concessione di riserva privata di caccia/acquicoltore delle acque da 
pesca* 
.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
via  n. CAP luogo 

        

Richiesta di autorizzazione 
 
Decreto di nomina a guardia giurata del/la signor/a ............................................................. per la 
riserva di diritto/privata di caccia/acqua da pesca*…....................................................................... 
 

.............................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................. 
In caso di guardia giurata particolare stipendiata (agente venatorio): Il/La richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di 
adempiere nei confronti della persona dipendente, indicata nella casella B, a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali. Si impegna 
inoltre a presentare la documentazione attestante tale adempimento entro dieci giorni dalla relativa richiesta. 

 
Firma ……………………………………………………………telefono …………………………………. 

 
 

B. Dati e dichiarazioni da parte della guardia giurata 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................ autocertifica di essere nato/a il 
............................... a .................................................................., di essere residente a 
....................................................... in via/frazione ................................................. n. ................ tel. n. 
...................................., Codice fiscale n. ................................................................. di essere cittadino 
italiano/del/la ..................................................... quale stato membro dell'Unione Europea* e munito/a di carta 
d’identità n. ………….……………… rilasciata dal Comune di ............................................ il ………………. e 
valida fino al ……………, di aver terminato la scuola dell’obbligo e (solo per i maschi) di aver adempiuto agli 
obblighi di leva. 
 
Solo per guardia venatoria: Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere in possesso della licenza di porto di 
fucile ad uso caccia n. ................................ rilasciata dalla Questura/Commissariato P.S.* di 
.............................................................. e valida fino al ................................. e di aver superato l’esame per 
guardiacaccia o di essere stato/a dispensato/a da tale esame* il ......................................... . 
Infine il/la sottoscritto/a conferma di accettare l’incarico di sorveglianza contenuto nella domanda suddetta nonché di 
svolgere tale attività attenendosi all’ordine di servizio per gli agenti venatori/guardiacaccia volontari* approvato 
dall’Ufficio caccia e pesca con provvedimento 21 gennaio 2005, prot. n. 32.04/243. 
 

Solo per guardiapesca: Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a il 1° luglio 2001 in possesso di 
un valido decreto di nomina a guardia particolare o di aver frequentato il ................................... con successo 
un corso di addestramento per guardiapesca.* 
Infine il/la sottoscritto/a conferma di accettare l’incarico di sorveglianza contenuto nella domanda suddetta nonché di 
svolgere tale attività attenendosi all’ordine di servizio per i guardiapesca volontari approvato dall’Ufficio caccia e pesca 
con provvedimento 1° marzo 2006, prot. n. 32.04/611. 
(*) cancellare ciò che non riguarda 
 

C. Informativa in materia di protezione dei dati 
Le informazioni riguardo il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo di protezione dei dati personali 2016/679 
sono pubblicate sulla seguente pagina del sito della Ripartizione foreste: 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/servizio-forestale-provinciale/798.asp 
I richiedenti dichiarano di aver preso visione di dette informazioni. 
Con l’apposizione della firma confermano che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero e di essere a conoscenza che per 
dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000 e successive 
modifiche). 

Data ............................................ firma della guardia giurata ..................................................... 

  

Allegati: 
1) una marca da bollo da Euro 16,00 
2) decreto di nomina scaduto o da rinnovare 
3) solo in caso di rinnovo o modifica! 
     due foto formato tessera di cui una legalizzata. In caso di consegna da parte dell’interessato, la legalizzazione è  

eseguita presso l’Ufficio caccia e pesca. 

 


