
Schema domanda di candidatura per la nomina della Commissione d'esame per il 
conseguimento dell'attestato d'idoneità alla nomina a Guardia Venatoria 
Volontaria (L.157/92, art. 27 comma 1 e 4, e L.R. 26/93 art. 48 comma 5) - (da 
redigersi in carta semplice) 
 
 

Al Direttore del  
Settore Rifiuti e Bonifiche  
della Città Metropolitana di Milano 
Viale Piceno, 60 
20129 MILANO  
 

 
Il/la  sottoscritt…………………………………..……………………………………………………………. 

nat a………………………………………………………….… il ……………………………………………. 

residente a …………………..……………..……………………………… Prov. ………….…………….. 

cap. …………………………………………in via ………………………………………………….n………..… 

tel………………………………………………………….cell……………………………………………………... 

email …………………………………………………pec………………………………………………………….. 

C.F. …………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

che venga valutata la sua candidatura quale componente esperto nella Commissione 
d'esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità alla nomina a Guardia 
Venatoria Volontaria, istituita ai sensi dell'art. 27, comma I e 4 della L. 157/92 e 
dell'art. 48, comma 5, della L.R. 26/93. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
mendace, artt. 75, 76 del DPR 445/00, 
 

DICHIARA 

di non aver riportato condanne penali, né di essere a conoscenza di procedimenti penali 
a proprio carico, né di provvedimenti iscritti al Casellario Giudiziario ai sensi dell'art. 
686 del c.p.c.; 

- di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi e 
ordinamenti professionali; 

 - di presentare la propria candidatura quale appartenente all'Associazione …......... 

............................................................ operante sul territorio della Città 
metropolitana di Milano. (compilare solo se si presenta la candidatura per le posizioni 
riservate ai componenti della Commissioni designati da Associazioni venatorie, 
agricole o ambientaliste presenti in forma organizzata sul territorio della Città 
metropolitana di Milano). 

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi che comprova il 
possesso dei requisiti specifici di conoscenza e le competenze acquisite in una delle 
seguenti materie: 

 



□ zoologia applicata alla caccia (riservato ai candidati designati dalle Associazioni 
ambientaliste) 

□ agricoltura e tutela della natura (riservato ai candidati designati dalle Associazioni 
agricole) 

□ armi e munizioni (riservato ai candidati designati dalle Associazioni venatorie) 

□ procedure sanzionatorie  

□ legislazione venatoria  

□ pronto soccorso 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito. 

Il candidato è a conoscenza ed accetta che in caso di inserimento nell'elenco, ogni 
attività sarà effettuata a titolo gratuito e senza rimborso. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali della Città metropolitana di 
Milano esclusivamente per i fini connessi con il presente avviso ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). 

Il mancato consenso da parte del candidato comporterà l'esclusione dalla 
partecipazione al bando. 

 

 

(luogo e data)  

(firma) 

 

 

Allegati: 

- Curriculum professionale 

- Copia di documento di identità valido 

-   Dichiarazione assenza conflitto di interessi e informativa trattamento dati 
personali 

- altro (specificare) 

 


