
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

nato/a a__________________________________(_____) il________________________________

residente a _______________________________(_____) in via____________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  della

Associazione_____________________________________________________________________

sezione di___________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i

casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA

che  il/la  sig./ra  nato/a  a____________________________(_____)

il____________________________residente a________________________via______________

_______________________________________________________________________________

in qualità di GGV ittica/venatoria ha svolto nel periodo di validità del decreto di nomina i seguenti

servizi in materia ittica/venatoria:       

                                              

Tipo  di  servizio

svolto

Luogo Data Dalle ore Alle ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Tipo  di  servizio

svolto

Luogo Data Dalle ore Alle ore

19

20

21

22

23

24

25

______________________________

             (luogo e data)

Timbro della 
             Associazione                                                 Il/la dichiarante

______________________________

                                                                                                      (firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art.  38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in

presenza  del  dipendente  addetto;  nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  sia  già  firmata,  occorrerà

allegare  alla  domanda  la  fotocopia  non  autenticata  del  documento  di  riconoscimento  del

dichiarante.



Informativa sul trattamento dei dati personali – istanze per il rilascio dei decreti di GGV
(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è la Provincia di Perugia, nella persona del Presidente pro-tempore o suo legale

rappresentante  con  sede  in  P.zza  Italia,  11  –  06121  Perugia  –  tel.  075368.11  P.Iva  00443770540  –  email:

urpprov@provincia.perugia.it – PEC: provincia.perugia@postacert.umbria.it.

Responsabile della protezione dei dati: il Responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO,)

cui  ci  si  può  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  diritti  sopra  indicati,  è  raggiungibile  al  seguente  indirizzo:  Provincia  di  Perugia  -

Responsabile della protezione dei dati personali, piazza Italia 11 –  06100, Perugia – email: dpo@provincia.perugia.it.

Il Dirigente del Servizio Avvocatura, in qualità di  Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Provincia di
Perugia (Titolare del trattamento), informa che per finalità di rilascio/rinnovo del decreto di Guardia Giurata ittica/venatoria, tratterà i
dati personali relativi al richiedente e tutti quelli espressamente indicati nella istanza con strumenti elettronici e cartacei, nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali.

L’utente è inoltre libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con la Provincia di
Perugia per l’invio di comunicazioni o di eventuale documentazione. Il mancato conferimento dei dati (es. dati anagrafici, indirizzo
e-mail, numero telefonico) necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Tutti i dati raccolti sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi al procedimento di rilascio/rinnovo/sospensione/revoca
della  qualifica  di  GGV ittica/venatoria,  rientranti  nelle  attività  istituzionali  della  Provincia  di  Perugia,  la  cui  base  giuridica  è
rinvenibile in obblighi di legge e nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito l’Ente. Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte del Servizio Avvocatura e
della Provincia di Perugia, per la finalità di cui sopra, è obbligatorio in base norme di legge o di regolamento.

I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi sopra descritti, per adempiere
ad obblighi di legge e di regolamento, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, fatti salvi i
termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti (disposizioni che riguardano la
documentazione amministrativa, con cancellazione secondo le relative procedure di scarto dei documenti amministrativi dell'Ente).
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Servizio Avvocatura  per il tramite di soggetti espressamente e specificamente
designati in qualità di autorizzati o designati di specifici compiti e/o funzioni; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle
istruzioni ricevute dal Titolare, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito
dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento della finalità indicata nella presente informativa.

I dati e le informazioni relative ai procedimenti di cui sopra, potranno essere comunicati alle associazioni ittico-venatorie richiedenti
e ad altri soggetti pubblici, quali Autonomi Titolari, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme e potranno essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente, limitatamente alle
informazioni strettamente necessarie ai fini della trasparenza nel rilascio del decreto di GGV.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero on in paesi non appartenenti all’UE.

I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti, ove applicabili, di cui agli artt. 15-22 del Reg UE 2016/679), in particolare: diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di
chiederne l’integrazione, l'aggiornamento, la limitazione del trattamento o la cancellazione (qualora non esistano altri obblighi di
conservazione in capo alla Provincia di Perugia).

In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica
comunicazione a mezzo posta indirizzata a Provincia di Perugia, Servizio Avvocatura, Ufficio Contenzioso, via Palermo 21/c, 06124
Perugia o attraverso la casella di posta elettronica certificata contenzioso@pec.provincia.perugia.it  o rivolgendosi direttamente al
Responsabile della Protezione dei Dati designato.

Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
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