
U. R. P.

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA PROVINCIALE, CACCIA, TURISMO, PROTEZIONE CIVILE della 
PROVINCIA DI ROVIGO Sede Decentrata di Viale della Pace, 5 – 45100 Rovigo (primo piano)

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE                         UFFICIO  POLIZIA PROVINCIALE

TEL.  0425/386672 - 677                                   FAX 0425/386650

e-mail  marina.frequenti@provincia.rovigo.it - polizia.provinciale@provincia.rovigo.it
_____________________________________________________________________________________

Procedimento: Rilascio riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: Riconoscimento della qualifica di 
Guardia Giurata Volontaria (art. 2 “requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.” del 
Regolamento per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria e per il servizio di 
Vigilanza Volontaria nella provincia di Rovigo)

Riferimenti  normativi:  art.  163  co.  3  lett  a)  e  b)  D.lgs.  n.  112  del  31/03/1998  e  art.  3  del 
Regolamento per il  riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria e per il Servizio di 
Vigilanza Volontaria nella Provincia di Rovigo – approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 
6/5989 del  03/03/2003 e  successivamente modificato  con   provvedimento  n.  13/13163 del  26 
marzo 2014

Responsabile del procedimento: dr.ssa Monica Attolini - tel. 0425/386661 
mail monica.attolini@provincia.rovigo.it

Responsabile  dell'istruttoria:  dr.ssa  Monica  Attolini  –  Riferimenti: Marina  Frequenti  -  tel. 
0425/386672 – mail marina.frequenti@provincia.rovigo.it

Soggetti  che possono partecipare al  procedimento:  vedi  Regolamento scaricabile  nel  sito  della 
Provincia di Rovigo/Servizi e Uffici/Area Attività Produttive, Polizia Provinciale, Caccia, Turismo, 
Protezione  Civile/Servizio  Risorse  Faunistiche  -  Caccia  e  Polizia  Provinciale/Polizia 
Provinciale/Normativa/Vigilanza Volontaria

Contenuto della domanda: richiesta di riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria

Documentazione da allegare alla domanda: dichiarazione, ai sensi della legge, nella quale, sotto la 
propria personale responsabilità, l’interessato dichiara di possedere i requisiti di cui alle lettere: 
a,  b,  c,  d, e,  f dell’art.2.  del  Regolamento  per  il   riconoscimento della qualifica  di  Guardia 
Giurata Volontaria e per il Servizio di Vigilanza Volontaria nella Provincia di Rovigo. Il possesso dei 
requisiti di cui alle lettere g, h verrà attestato da idonea documentazione. Dovrà inoltre essere 
allegato l’attestato di idoneità di cui al punto 2 dell’art.2. del Regolamento d cui sopra
 
Modulistica  disponibile  presso  l’ufficio:  Richiesta  di  riconoscimento  della  qualifica  di  Guardia 
Giurata Volontaria e dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegate alla presente)

Tempi per il rilascio del provvedimento: 60 giorni dalla presentazione della domanda

Costi: una marca da bollo di € 16,00 per la domanda ed una marca da bollo di € 16,00 per il 
provvedimento di rilascio, 1 foto formato tessera (in divisa dell'Associazione di appartenenza) da 
apporre su tesserino di riconoscimento

In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito a: dr. Vanni Bellonzi , tel. 0425/386651, mail: 
vanni.bellonzi@provincia.rovigo.it
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