
REGOLAMENTO 

PER IL RILASCIO E IL RINNOVO 

DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA’ 

DI GUARDIA ITTICO-VENATORIA VOLONTARIA. 
 

 

Art. 1 

Oggetto e scopi del Regolamento 
 

Con il presente regolamento, la Provincia di Brescia intende definire i criteri e le 

procedure per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere le 

funzioni di vigilanza ittico-venatoria volontaria al fine di conferire agli stessi razionalità, 

trasparenza e imparzialità.  

 

 

Art. 2 

Competenza al rilascio del provvedimento di nomina e al suo rinnovo nonché alle 
attività di coordinamento delle guardie volontarie. 

 

Competente al rilascio e al rinnovo del provvedimento di nomina a guardia particolare 

giurata per l’espletamento dell’attività di vigilanza ittico venatoria volontaria è il Dirigente 

del Settore Polizia Provinciale, il quale provvede con propria determinazione in virtù dei 

poteri attribuiti alla dirigenza ex art. 107, comma 3, lett. f), del D.Lgs 267/2000. 

 

Il Dirigente, nell’adozione dei provvedimenti, dovrà attenersi ai criteri e alle modalità 

espressamente stabiliti negli artt.133 e segg. del TULPS e negli artt.249 e segg. del 

relativo regolamento di esecuzione adottato con R.D. n.635 del 06/05/1940, oltre che a 

quanto specificato nel presente regolamento provinciale. 

 

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale provvede all’impiego e al coordinamento 

operativo delle guardie volontarie ittico-venatorie, secondo le disposizioni contenute nel 

Regolamento provinciale per il coordinamento dell’attività di vigilanza volontaria ittico-

venatoria e faunistica.  
 

 

Art.3 

Requisiti per il rilascio del provvedimento di nomina 
 

Il provvedimento di nomina a guardia particolare giurata per l’espletamento dell’attività di 

vigilanza ittico venatoria volontaria può essere rilasciato a cittadini in possesso dei se-

guenti requisiti: 

 

1. Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea; 

2. Maggiore età;  

3. Avere assolto gli obblighi scolastici; 

4. Non aver riportato condanna definitiva per delitti di cui all’art. 138 TULPS; 

5. idoneità a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria, rilasciata dalla 

Provincia di Brescia o da altre Province, a meno che il richiedente sia in possesso, a 

norma del TULPS, della qualifica di guardia venatoria volontaria già 

antecedentemente all’entrata in vigore della L. 157/1992 e della qualifica di guardia 

ittica volontaria già antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. 25/1982; 

6.     Qualora  l’attestato di idoneità a svolgere attività di guardia ittico - venatoria 

volontaria sia stato rilasciato da Province di Regioni diverse dalla Lombardia, il 



Responsabile del Procedimento verifica che il corso frequentato abbia contemplato 

anche la specifica materia della legislazione venatoria della Regione Lombardia. 

7      In relazione a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del Regolamento Provinciale 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 20 aprile 2012 

relativo al coordinamento dell’attività di vigilanza volontaria ittico - venatoria, ai fini 

della nomina a guardia volontaria con apposito provvedimento gestionale, il 

richiedente, oltre a essere in possesso dell’attestato di cui sopra, deve superare un 

colloquio complementare incentrato anche sulla conoscenza della pianificazione 

faunistica venatoria del territorio agro – silvo - pastorale della Provincia di Brescia, 

sui regolamenti di competenza della Provincia stessa e sulle integrazioni disposte in 

merito al calendario regionale. 

8.      Il colloquio avviene con le modalità e i tempi stabiliti con provvedimento emesso dal 

         dirigente della Polizia Provinciale. 

 

Art.4 

Domanda per il rilascio del provvedimento di nomina 
 

L’Associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale e/o animale, presente nel 

comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché l’associazione di protezione 

ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e l’Associazione dei pescatori 

riconosciuta, che intende ottenere la nomina a guardia particolare giurata per 

l’espletamento dell’attività di vigilanza ittico-venatoria di un proprio associato deve 

presentare alla Provincia di Brescia – Corpo di Polizia Provinciale - una domanda in 

originale, redatta secondo il modello A) allegato al presente regolamento, in carta 

semplice ed esente bollo, che deve indicare: 

 

a. La denominazione, tipologia, sede, provvedimento di riconoscimento ministeriale, 

rappresentanza legale/presidente dell’Associazione richiedente; 

b. Titolo e scopo della richiesta, con espressi riferimenti normativi; 

c. Generalità, luogo di residenza dell’aspirante guardia, titolo di appartenenza 

all’Associazione; 

d. Preferenza dell’ambito territoriale, secondo le indicazioni cui al Rego-lamento per il 

coordinamento delle guardie volontarie approvato dalla Provincia di Brescia, in cui 

si chiede di svolgere l’attività, nonché delle funzioni che l’interessato intende 

svolgere; 

e. Sottoscrizione del legale rappresentante o presidente dell’Associazione 

f. Firma per accettazione dell’aspirante guardia 

g. autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, 

sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.  

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 

• fotocopia di valido documento d’identità; 

• n. 2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto; 

• autocertificazione circa: data e luogo di nascita, residenza, titolo di studio, stato di 

famiglia, assolvimento dell’obbligo scolastico, irrogazione a proprio carico di vio-

lazioni di carattere amministrativo durante l’esercizio dell’attività venatoria e 

dell’attività di pesca sportiva e a salvaguardia dell’ambiente (normativa nazionale e 

regionale a tutela dell’ambiente), nei cinque anni precedenti alla richiesta di 

riconoscimento a G.G.V.;  

• attestato di idoneità a svolgere attività di guardia particolare giurata per 

l’espletamento dell’attività di vigilanza ittico-venatoria, rilasciato dalla Provincia di 

Brescia o da altra Provincia italiana;  



• impegnativa dell’Associazione o Ente proponente ad assicurare il proprio iscritto che 

intende svolgere attività di guardia particolare giurata per l’espletamento dell’attività 

di vigilanza ittico venatoria, secondo le modalità previste dall’art.4 della L.266/1991 

e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in 

materia; 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante impegno a non esercitare 

l’attività venatoria e/o di pesca durante l’esercizio delle funzioni di vigilanza, a non 

utiliz-zare in tale attività alcun tipo di arma, ad essere consapevole di dover svolgere 

compiti di vigilanza rispettando le indicazioni e prescrizioni contenute nel 

Regolamento provinciale per il coordinamento dell’attività di vigilanza volontaria 

ittico-venatoria e faunistica; 

• dichiarazione di presa visione e conoscenza delle norme regolamentari in materia di 

vigilanza volontaria vigenti nella Provincia di Brescia.  

 

Il soggetto che aspira ad ottenere la nomina a guardia particolare giurata per 

l’espletamento dell’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria e non appartenga ad 

alcuna Associazione venatoria,di pescatori, agricola o di protezione ambientale 

riconosciuta deve presentare analoga domanda la quale, anziché contenere i riferimenti 

dell’Associazione, indicherà la volontà di esercitare le funzioni di guardia particolare 

giurata per l’espletamento dell’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria nell’ambito 

del Servizio Volontario di Vigilanza Caccia e Pesca istituito ed organizzato presso 

l’Amministrazione Provinciale stessa ai sensi dell’art.47 della L.R. 26/05/1982 n.25 e 

dell’art.48, comma 5, della L. R. 16 agosto 1993 n.26. 

 

 

Art.5 
Istruttoria per il rilascio del provvedimento di nomina 

 

 

La domanda deve essere esaminata onde verificare la presenza dei dati e degli allegati 

previsti; le informazioni circa la sussistenza in capo al soggetto istante del requisito di 

buona condotta morale di cui all’art.138, punto 5, del TULPS n.773/1931, nonché la 

verifica dell’assenza o meno di dei requisiti ostativi ex art. 3 comma 4 vengono assunte 

direttamente dall’ufficio designato all’istruttoria dal Dirigente della Polizia Provinciale. 

(Modelli B e C, allegati al presente regolamento). 

 

Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà 

comunicazione al richiedente entro venti giorni dal ricevimento, indicando le cause di 

incompletezza; in tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della 

domanda completa. 

 

Il procedimento deve concludersi entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della 

domanda, così come risulta dalla data del protocollo provinciale.  

 

Nell’ipotesi in cui sia necessario acquisire pareri o informazioni da altre amministrazioni, 

il predetto termine deve considerarsi sospeso a far data dall’inoltro della relativa richiesta 

da parte dell’Amministrazione Provinciale e sino alla ricezione del parere o informazione 

richiesti. 

 

 

 

 

 



Art.6 

Provvedimento di nomina 
 

Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3 del presente regolamento 

provinciale e l’assenza delle cause ostative, il Dirigente del Settore Polizia Provinciale 

emette in triplice esemplare il provvedimento di nomina a guardia particolare giurata per 

l’espletamento dell’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria, nel quale devono 

essere indicate, a norma dell’art.249 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 

n.635/1940, le generalità della guardia e i beni da custodire (mod. D allegato al presente 

regolamento); viene stampato anche apposito tesserino di riconoscimento. 

 

Il tesserino e i tre esemplari del provvedimento di autorizzazione/nomina vengono 

trasmessi al Comune di residenza della guardia, con lettera di accompagnamento in cui si 

prega di restituirli, con l’annotazione in calce del giuramento, prestato ai sensi del 

combinato disposto dagli artt.250 del regolamento di P.S. e 231 del D.Lvo. 19/02/1998, 

n.51, avanti al Sindaco o un suo delegato. 

 

La lettera viene inviata per conoscenza anche alla guardia, e all’Associazione che l’ha 

presentata, affinchè si metta in contatto con il Sindaco suindicato per prestare giuramento 

(mod. E allegato al presente regolamento). 

 

Quando i tre esemplari del provvedimento di nomina vengono restituiti con l’annotazione 

in calce del prestato giuramento, di essi uno viene inoltrato alla Questura insieme a due 

esemplari del prospetto mansioni, l’altro viene conservato agli atti dalla Provincia, il terzo 

viene ritirato dalla guardia volontaria, la quale è tenuta a portarlo con sé nell’esercizio 

dell’attività di vigilanza. 

 

Il diniego della nomina a guardia particolare giurata per l’esercizio dell’attività di 

vigilanza ittico-venatoria deve essere motivato e comunicato all’interessato nonché 

all’Associazione di appartenenza. 

 

 

 

Art. 7 

Validità ed efficacia del provvedimento di nomina 
 

Il provvedimento di nomina ha validità di due anni e abilita a prestare servizio unicamente 

nell’ambito territoriale della Provincia di Brescia indicato nel provvedimento stesso, 

secondo le indicazioni del “Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie”, 

ex art.252 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n.635. 

 

 

Art.8 

Guardie venatorie volontarie in possesso di decreto prefettizio anteriore all’entrata 

in vigore della L.R. 26/93 e guardie ittiche volontarie in possesso di decreto 

prefettizio anteriore all’entrata in vigore della L.R. 25/82 
 

Per  le guardie venatorie volontarie in possesso di decreto prefettizio o documento 

attestante il possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria anteriormente 

all’entrata in vigore della L.R. 26/93 e per le guardie ittiche volontarie in possesso di 

decreto prefettizio o documento attestante il possesso della qualifica di guardia ittica 

volontaria anteriormente all’entrata in vigore della L.R. 25/82, valgono gli stessi requisiti 

di cui all’art.3 e si applicano le procedure di rinnovo di cui al successivo art.9. 



 

 

Art.9 

Criteri per il rinnovo del provvedimento di nomina 
 

Possono essere rinnovati i provvedimenti che scadono nell’arco del biennio solare di 

riferimento. 

 

Il rinnovo del provvedimento può essere effettuato se l’interessato presenta ancora i 

requisiti di cui all’art.4 del presente regolamento. 

 

 

Art.10 

Domanda per il rinnovo del provvedimento di nomina 
 

L’Associazione, fra quelle elencate nel primo capoverso dell’art. 4 del presente 

Regolamento, che intende ottenere il rinnovo del provvedimento di nomina a guardia 

particolare giurata per l’espletamento dell’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria 

di un proprio associato deve presentare alla Provincia di Brescia - Corpo di Polizia 

Provinciale - una domanda in originale (redatta secondo il modello F allegato al presente 

regolamento),in carta semplice ed esente bollo, che deve contenere le indicazioni di cui 

alla domanda ex art. 4 del presente regolamento, nonché i relativi allegati: 

 

a) La denominazione, tipologia, sede, provvedimento di riconoscimento ministeriale, 

rappresentanza legale/presidente della Associazione richiedente; 

b) Titolo e scopo della richiesta, con espressi riferimenti normativi; 

c) Generalità, luogo di residenza dell’aspirante guardia, titolo di appartenenza 

all’Associazione; 

d) Preferenza dell’ambito territoriale in cui si chiede di svolgere l’attività, secondo le 

indicazioni cui al “Regolamento per il coordinamento delle guardie volonta-rie” 

provinciale, nonché delle funzioni che l’interessato intende svolgere; 

e) Sottoscrizione del legale rappresentante/presidente dell’Associazione; 

f) Firma per accettazione dell’aspirante guardia; 

a) g) Autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, 

sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.   
 

 

 

Art.11 

Istruttoria per il rinnovo del provvedimento di nomina 
 

L’istruttoria relativa alle domande di rinnovo del provvedimento di nomina segue le 

modalità di cui al precedente art. 5. 

 

 

Art.12 

Provvedimento di nomina 
 

Constatato il permanere dei requisiti prescritti dall’art.138 del TULPS e dall’art.4 del 

presente regolamento provinciale e l’assenza delle cause ostative di cui all’art.134 del 

TULPS, il Dirigente del Settore Polizia Provinciale emette provvedimento di rinnovo e  

appone apposita timbratura sul tesserino di riconoscimento. Il tesserino di riconoscimento 



viene ritirato dalla guardia, la quale è tenuta a portarlo con sé nell’esercizio dell’attività di 

vigilanza. 

 

Il rinnovo della validità biennale del decreto è subordinato inoltre al rispetto da parte della 

Guardia, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti, delle regole di espletamento del 

servizio di cui all’art. 8 del “Regolamento per il coordinamento dell’attività di vigilanza 

volontaria ittico-venatoria e faunistica”. 

 

Un originale del provvedimento di rinnovo viene ritirato dalla guardia volontaria. 

 

Il diniego di rinnovo dell’autorizzazione deve essere motivato e comunicato all’interessato 

nonché all’Associazione di appartenenza. 

 

 

Art. 13 

Validità ed efficacia del provvedimento di rinnovo 
 

Il rinnovo ha validità di due anni dalla precedente data di scadenza della nomina e abilita a 

prestare servizio unicamente nell’ambito territoriale della Provincia di Brescia individuato 

nel provvedimento stesso secondo le indicazioni del Regolamento provinciale per il 

coordinamento delle guardie volontarie nonché dell’art. 252 del regolamento di 

esecuzione del TULPS approvato con R.D. 06/05/1940, n.635 

 

 

Art. 14 

Sospensione e revoca del provvedimento di nomina 
 

Il provvedimento di nomina può essere sospeso o revocato in caso di perdita, 

rispettivamente temporanea o definitiva, dei requisiti di cui all’art.138 del TULPS e 

all’art.3 del presente Regolamento provinciale. 

 

Può inoltre essere sospeso o revocato in seguito all’adozione di uno dei provvedimenti 

disciplinari previsti dalle lettere c) e d) dell’art. 11 del “Regolamento per il coordinamento 

dell’attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica”, nel rispetto delle 

procedure ivi individuate. 

 

La revoca è altresì disposta in caso di disdetta dell’affiliazione con l’associazione di 

appartenenza nonché nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede 

di presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo.  

 

Entrambi i provvedimenti di revoca e sospensione devono essere motivati e devono essere 

notificati all’interessato e all’Associazione che lo ha presentato. 

 

Di essi viene data comunicazione anche alla Questura, cui compete la vigilanza sul 

servizio delle guardie particolari giurate, ai sensi dell’art.249 del Regolamento di 

esecuzione del TULPS approvato con R.D. n.635 del 1940. 

 

 



MODELLO A. 
 

 

 

ALLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 
 

 

 

L’Associazione ___________ , con sede a __________ in via ______________ nella 

persona del suo legale rappresentante /presidente sig. ___________; 

 

Visto l’art._______________ che dà facoltà alle associazioni _________ di costituire 

propri nuclei di guardie addette alla vigilanza sull’esercizio della _______, 

 

Considerato che l’Associazione __________ è riconosciuta dal Ministero _________ con 

Decreto _________ 

 

 

per quanto sopra esposto 

 

CHIEDE 

 

Che questo spettabile Ente voglia rilasciare, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, il 

provvedimento di approvazione a Guardia __________ al Sig. ______________ nato a _________ 

il _________ e residente a _________ in via ______ _________, regolarmente iscritto 

all’Associazione richiedente, per l’espletamento dell’attività di vigilanza ______________ 

nell’ambito territoriale _______________________. 

 

Con osservanza 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE    FIRMA DEL RAPP.  

    LEGALE/PRESIDENTE 

       DELL’ASPIRANTE GUARDIA 

 

____________________    ____________________ 

 

 

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 per autorizzazione 

_______________________ 

 

ALLEGATI N.____________ 



MODELLO B. (per istante che risiede in Brescia città) 

 

ALLA QUESTURA DI BRESCIA 

VIA BOTTICELLI, n. 4 
BRESCIA 

 

ALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

VIA MORETTO, n. 78 

BRESCIA 

Data: 

Prot.:___________________ 

 

 
OGGETTO: rilascio decreto di Guardia Particolare Giurata con funzioni di Guardia Venatoria Volontaria al sig. 
__________ nato  a _______, il ________ , residente a ____________, in via ______ ________. 

 

 

Il D.Lgs.112/1998, art. 163, comma 3, ha trasferito alle Province le funzioni e i compiti 

amministrativi, precedentemente di competenza della Prefettura, inerenti: 

 

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti 

dagli Enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni 

venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art.27 della 

L.157/1992; 

 

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla 

pesca nelle acque interne e marittime, di cui all’art.31 del regio decreto 8 ottobre 

1931, n.1604, e all’art.22 della legge 14 luglio 1965, n.963. 

 

Si prega, pertanto, di comunicare alla Provincia di Brescia, Corpo di Polizia Provinciale, 

con sede in via _______(BS), ogni utile informazione sul conto del nominato in oggetto, 

che, con l’istanza che si allega in copia, ha richiesto il rilascio del decreto di Guardia 

Particolare Giurata per l’assolvimento delle funzioni di guardia venatoria volontaria. 

 

Si gradirà conoscere il motivato parere di codesto Ufficio in merito all’opportunità 

dell’accoglimento della suddetta istanza ed in particolare se l’interessato sia o meno in 

possesso del requisito, ex art.138, punto 5, del TULPS n.773/1931, della buona condotta  

morale. 

 

Si segnala l’urgenza. 

 

Distinti saluti. 

 

   IL DIRIGENTE DI SETTORE 



MODELLO C. (per istante che risiede in altro Comune della Provincia) 
 

AL COMANDO PROVINCIALE 

CARABINIERI DI BRESCIA 
P.ZZA T.BRUSATO, n.19 

BRESCIA 

 

ALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

VIA MORETTO, n.78 

BRESCIA 

Data: 

Prot.:___________________ 

 

 
OGGETTO: Rilascio decreto di Guardia Particolare Giurata con funzioni di Guardia Venatoria Volontaria al sig. 

__________ nato a_______,  il ______________ , residente a _____________, in via 
______________. 

 

Il D.Lgs.112/1998, art. 163, comma 3, ha trasferito alle Province le funzioni e i compiti 

amministrativi, precedentemente di competenza della Prefettura, inerenti: 

 

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti 

dagli Enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni 

venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art.27 della 

L.157/1992; 

 

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla 

pesca nelle acque interne e marittime, di cui all’art.31 del regio decreto 8 

ottobre 1931, n.1604, e all’art.22 della legge 14 luglio 1965, n.963. 
 

Si prega, pertanto, di comunicare alla Provincia di Brescia, Corpo di Polizia Provinciale, 

con sede in via _______(BS), ogni utile informazione sul conto del nominato in oggetto, 

che, con l’istanza che si allega in copia, ha richiesto il rilascio del decreto di Guardia 

Particolare Giurata per l’assolvimento delle funzioni di guardia venatoria volontaria. 

 

Si gradirà conoscere il motivato parere di codesto Ufficio in merito all’opportunità 

dell’accoglimento della suddetta istanza ed in particolare se l’interessato sia o meno in 

possesso del requisito, ex art.138, punto 5, del TULPS n.773/1931, della buona condotta  

morale. 

 

Si segnala l’urgenza. 

 

Distinti saluti. 

 

       IL DIRIGENTE DI SETTORE 



MODELLO D. 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

REGISTRO ATTI A RILEVANZA ESTERNA – PROGRESSIVO N°…….. 

 

 

AREA  __________ 

SETTORE 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE 

ATTIVITA’ DI GUARDIA ________ VOLONTARIA. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Sig _____) 

 

Richiamata la deliberazione ______________  

 

Richiamata __________ 

 

VISTO l’art.138 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n.773; 

 

VISTA la circolare  ministeriale n.559/17634.12932(23) del 02/04/1995 recante le norme 

per l’adeguamento della sentenza n.440/93 e 311/16 della Corte Costituzionale sul 

requisito della buona condotta; 

 

VISTI gli artt.249 e seguenti del Regolamento relativo; 

 

VISTO il vigente Regolamento per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di 

autorizzazione a svolgere attività di guardia ittica e /o venatoria volontaria;  

 

VISTA la domanda dell’Associazione ______________ , con sede in _______, via 

__________, perché sia concessa al sig. _____________, nato a ________ il 

______________, residente a ___________, in via ____________, l’approvazione per 

esercitare le funzioni di Guardia ___________ 

 

ACCERTATO che quest’ultimo si trova in possesso dei requisiti prescritti; 

 

AUTORIZZA 

1) la nomina a Guardia _______ del sig. __________, meglio in premessa 

generalizzato. 

 

2) di stabilire che la predetta Guardia ________ potrà prestare servizio unicamente 

per sorveglianza e tutela della _______, nell’ambito territoriale 

__________________________________ della provincia di Brescia; 

 

3) di dare atto che il presente atto ha validità di due anni a decorrere dalla data 

odierna. 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE



MODELLO E. 
 
 

AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI__________ 
 

 

E p.c. AL SIG.___________ 

VIA _________ 

 

 

E p.c. ALL’ASSOCIAZIONE  

 

VIA ______________ 

 

 

Data: 

Prot.:_______________ 

 

OGGETTO: nomina Guardia _______ a favore del sig. _________, nato a ______, il 

___________, residente a _________ in via __________ 

 

 

 Si trasmette, in triplice esemplare, l’unito decreto/provvedimento di nomina a 

Guardia ___________ del nominato in oggetto, con preghiera di restituzione, con 

l’annotazione del giuramento prestato ai sensi del combinato disposto dagli artt.250 del 

regolamento di P.S. e 231 del D.Lvo. 19/02/1998, n.51 avanti al Sindaco o un suo 

delegato. 

 

 Il sig. __________, cui la presente è diretta per conoscenza, è pregato di mettersi 

in contatto con il Sindaco suindicato per gli adempimenti di competenza. 

 

 Distinti saluti. 

 

       IL DIRIGENTE DI SETTORE 

         

 

 

N.B. PER IL COMUNE: 

il libretto e le tre copie del provvedimento con l’annotazione del giuramento devono 

tassativamente essere restituiti a questa Provincia e non consegnati all’interessato. 



MODELLO F) 
 

 

 

ALLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 

 

 

 

L’Associazione ___________ , con sede a __________ in via ______________ nella 

persona del suo legale rappresentante /presidente sig. ____: 

 

Visto l’art._______________ che dà facoltà alle associazioni _________ di costituire 

propri nuclei di guardie addette alla vigilanza sull’esercizio della _______, 

 

Considerato che l’Associazione __________ è riconosciuta dal Ministero _________ con 

Decreto _________ 

 

 

Per quanto sopra esposto 

 

 

CHIEDE 

 

Rinnovo del provvedimento di approvazione a Guardia __________ del sig. ___________ nato a 

_________ il _________ e residente a _________ in via ______ _________, _________, 

regolarmente iscritto all’Associazione richiedente, per l’espletamento dell’attività di vigilanza 

______________ nell’ambito territoriale ______________ 

 

Con osservanza 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE FIRMA DEL RAPP. LEGALE/PRESIDENTE 

      DELL’ASPIRANTE GUARDIA 

 

_______________________  ________________________ 

 

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 per autorizzazione 

_______________________ 

 

 

ALLEGATI N._________ 



MODELLO G. (per istante residente in Brescia città) 
 

 

ALLA QUESTURA DI 

BRESCIA  
          VIA BOTTICELLI, n.4 

BRESCIA 

 

ALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

VIA MORETTO, n.78 

BRESCIA 

Data: 

Prot.:___________________ 

 
OGGETTO: rinnovo decreto di Guardia Particolare Giurata con funzioni di Guardia Venatoria Volontaria al sig. 

__________ nato a_______, il ________, residente a ______, in via ________. 

 

Il D.Lgs.112/1998, art. 163, comma 3, ha trasferito alle Province le funzioni e i compiti 

amministrativi, precedentemente di competenza della Prefettura, inerenti: 

 

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti 

dagli Enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni 

venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art.27 della 

L.157/1992; 

 

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca 

nelle acque interne e marittime, di cui all’art.31 del regio decreto 8 ottobre 1931, 

n.1604, e all’art.22 della legge 14 luglio 1965, n.963. 

 

Si prega, pertanto, di comunicare alla Provincia di Brescia, Corpo di Polizia Provinciale, 

con sede in via _________(BS), ogni utile informazione sul conto del nominato in 

oggetto, che, con l’istanza che si allega in copia, ha richiesto il rinnovo del decreto di 

Guardia Particolare Giurata per l’assolvimento delle funzioni di guardia venatoria 

volontaria. 

 

Si gradirà conoscere il motivato parere di codesto Ufficio in merito all’opportunità 

dell’accoglimento della suddetta istanza ed in particolare se l’interessato sia o meno in 

possesso del requisito, ex art.138, punto 5, del TULPS n.773/1931, della buona condotta  

morale. 

 

Si segnala l’urgenza. 

 

Distinti saluti. 

        

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 



MODELLO H. (per istante residente in altro Comune della Provincia di Brescia) 
 

AL COMANDO PROVINCIALE 

CARABINIERI DI BRESCIA 
 P.ZZA T.BRUSATO, n.19 

BRESCIA 

 

ALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA CASELLARIO 

GIUDIZIALE 

VIA MORETTO, n.78 

BRESCIA 

 

Data: 
Prot.:___________________ 
 
OGGETTO: rinnovo decreto di Guardia Particolare Giurata con funzioni di Guardia Venatoria Volontaria al sig. 

__________ nato a_______, il ________ , residente a ______, in via ________. 

 

Il D.Lgs.112/1998, art. 163, comma 3, ha trasferito alle Province le funzioni e i compiti 

amministrativi, precedentemente di competenza della Prefettura, inerenti: 

 

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti 

dagli Enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni 

venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art.27 della 

L.157/1992; 

 

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla 

pesca nelle acque interne e marittime, di cui all’art.31 del regio decreto 8 ottobre 

1931, n.1604, e all’art.22 della legge 14 luglio 1965, n.963. 

 

Si prega, pertanto, di comunicare alla Provincia di Brescia, Corpo di Polizia Provinciale, 

con sede in via ________(BS), ogni utile informazione sul conto del nominato in oggetto, 

che, con l’istanza che si allega in copia, ha richiesto il rinnovo del decreto di Guardia 

Particolare Giurata per l’assolvimento delle funzioni di guardia venatoria volontaria. 

 

Si gradirà conoscere il motivato parere di codesto Ufficio in merito all’opportunità 

dell’accoglimento della suddetta istanza ed in particolare se l’interessato sia o meno in 

possesso del requisito, ex art.138, punto 5, del TULPS n.773/1931, della buona condotta  

morale. 

 

Si segnala l’urgenza. 

 

Distinti saluti. 

 

       IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 


