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Oggetto: 

Approvazione del I CORSO GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE ai sensi dell'art.27 co.4 della 
L.R. n.17/2013 in coordinato con l'art.3 della L.R.n.14/2015 e in attuazione della DGR 
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  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRIGENTE
PREMESSO che:

a) la L.R. n. 17 del 23/11/2013 - “Norme per l'esercizio della Pesca, la Tutela, la Protezione e l'Incremento
della  Fauna  Ittica  in  tutte  le  acque  interne  della  Regione  Campania”  –  disciplina  le  funzioni  di
pianificazione generale e di regolamentazione dell’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque
interne, perseguendo l’obiettivo generale di garantire  la tutela della biodiversità degli ambienti acquatici,
declinando all’articolo 2 le competenze esercitate dalla Regione che svolge funzioni di vigilanza, indirizzo,
coordinamento e pianificazione per assicurare l'unitarietà amministrativa e tecnica in materia di gestione
delle acque interne e le competenze esercitate dalle Province a cui spettano le funzioni amministrative
sulla disciplina della pesca, dell'acquicoltura nonché la gestione delle acque interne;

b) per  effetto  della  Legge  Regionale  9  novembre  2015  n.  14,  sono  state  riallocate  presso  la  Regione
Campania, tra le altre, le funzioni riconducibili alla materia della pesca;

c) la L.R. n. 17 del 23/11/2013 all’art.27 e successive modifiche “Sorveglianza Ittica e ambientale, le guardie
ittiche volontarie” ha istituito la Guardia Ittica Volontaria per potenziare la vigilanza sull’osservanza e sul
rispetto della norma;

CONSIDERATO che:

a) il riordino istituzionale delle funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne ed il necessario
adeguamento  delle  norme  regolamentari  al  nuovo  assetto  delle  competenze  amministrative  per  la
complessità della materia sta richiedendo tempi lunghi e che, pertanto, si sta procedendo in deroga con
l’emissione di provvedimenti quali la D.G.R. n.225 del 27/05/2019 che ha approvato “Indirizzi operativi” allo
scopo di consentire l’ordinato svolgimento delle attività di pesca nelle acque interne e la correlata tutela
del patrimonio;

b) l’ufficio  competente  in  materia  di  pesca  e  acquacoltura  della  Direzione  Generale  Politiche  agricole
alimentari e forestali deve procedere con propri provvedimenti a dare attuazione alla suddetta DGR in
linea con le disposizioni di cui alla L.R. n. 17 del 23/11/2013, in particolare, è imminente l’approvazione del
provvedimento che definirà i requisiti per il riconoscimento delle Guardie giurate ittiche volontarie;

c) Ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 17/2013, nella sua lettura in coordinato con l’art. 3 della L.R. n. 14/2015,
nonché ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 27/05/2019, la qualifica di Guardia Ittica
Volontaria  abilitata  ad  operare  sul  territorio  regionale  della  Campania  è  riconosciuta  con  Decreto
Dirigenziale  della  Regione  Campania,  su  domanda  dell’ente  o  associazione  abilitato  presso  cui
l’interessato risulta iscritto;

d) l’art.27 co.4 della L.R. n. 17 del 23/11/2013, prevede, ancora, che la Regione organizzi corsi di formazione
e/o  aggiornamento  per  aspiranti  guardie  ittiche  volontarie  e/o  guardie  ittiche  volontarie  già
precedentemente abilitate;

RILEVATO che:

a) la UOD 500714,  con nota prot.n.335366 del  15/07/2020,  ha fatto richiesta di  organizzare un corso di
formazione/aggiornamento  per  aspiranti  guardie  ittiche  volontarie  e  guardie  ittiche  volontarie  già  in
possesso di abilitazione al fine di poter presentare, una volta frequentato il corso e conseguito l’attestato di
partecipazione, istanza alla Regione per ottenere la qualifica, o rinnovo della qualifica, di Guardia ittica
volontaria; 

b) la vigilanza sul territorio è indispensabile per garantire il rispetto delle norme dettate dalla L.R. n. 17 del
23/11/2013;

c) le istanze di formare le aspiranti guardie ittiche nonché aggiornare quelle già in possesso dell’abilitazione,
vengono da più parti, specie dal mondo dell’associazioni piscatorie che evidenziano il degrado dei fiumi e
laghi  campani  che  al  momento  non  godono  del  controllo  e  della  vigilanza  necessaria  a  causa  della
carenza di Guardie ittiche volontarie;

RITENUTO, pertanto, necessario che la Regione Campania, attraverso i propri uffici competenti in materia:



a) organizzi, in attuazione dell’art.27 co.4 della L.R.n.17/2013 in coordinato con l’art. 3 della L.R. n. 14/2015,
nonché ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 27/05/2019, i  corsi di  formazione degli
aspiranti Guardie ittiche volontarie e aggiornamento per i soggetti già in possesso della qualifica ancorché
riconosciuta dagli Enti Locali competenti prima dell’entrata in vigore della citata L.R. n. 14/2015;

b) accolga, in particolare, l’istanza pervenuta il 15/07/2020 dalla UOD 500714, Settore territoriale provinciale
di Salerno, di organizzare il I Corso Guardie Ittiche;

c) approvi  l’Avviso  pubblico  per  la  partecipazione  al  I  Corso  GUARDIE  ITTICHE VOLONTARIE,  con  lo
schema di domanda e schema di delega che ne è parte integrante, allegato al presente provvedimento e
consultabile  sul  portale  della  Regione  Campania  “Casa  di  Vetro”  e  sul  link
http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html  ;

DECRETA

1. di  accogliere,  in attuazione dell’art.27 co.4 della  L.R.n.17/2013, l’istanza pervenuta il  15/07/2020 dalla
UOD 500714, Settore territoriale provinciale di Salerno, di organizzare il I Corso Guardie Ittiche volontarie;

2. di approvare l’Avviso pubblico per la partecipazione al I Corso GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE, con lo
schema di domanda e schema di delega che ne è parte integrante, allegato al presente provvedimento e
consultabile  sul  portale  della  Regione  Campania  “Casa  di  Vetro”  e  sul  link
http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html  ;

3. di trasmettere il  presente atto all'Ufficio di  Gabinetto, alla Direzione Generale per le politiche agricole,
alimentari e forestali, alla UOD 500714, alla CASA DI VETRO.

   

http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html
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I CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE 
ITTICHE VOLONTARIE  

 
PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 17/2013, nella sua lettura in coordinato con l’art. 3 
della L.R. n. 14/2015, nonché ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 
27/05/2019, la qualifica di Guardia Ittica Volontaria abilitata ad operare sul territorio 
regionale della Campania è riconosciuta con Decreto Dirigenziale della Regione 
Campania, su domanda dell’ente o associazione abilitato presso cui l’interessato risulta 
iscritto. 
Ai sensi dello stesso art. 27, la partecipazione ad un corso di formazione tenuto dalla 
Regione Campania, o da altro ente abilitato dalla Regione, è uno dei requisiti necessari 
per ottenere la qualifica di Guardia Ittica Volontaria; inoltre, la partecipazione a un 
corso di aggiornamento è elemento necessario per il rinnovo della stessa qualifica. 
La formazione risponde all’esigenza di potenziare la vigilanza e il controllo sul rispetto 
delle norme di cui alla stessa legge regionale, formare adeguatamente gli aspiranti alla 
qualifica di Guardia Ittica Volontaria, e di accrescere e aggiornare le competenze di chi 
già ne riveste la qualifica. 
Con il presente Avviso Pubblico la Regione Campania da avvio alla selezione per la 
partecipazione al I Corso di Formazione per Guardie Ittiche Volontarie, con valenza 
anche di corso di aggiornamento per chi è già in possesso della relativa qualifica, 
ancorché riconosciuta dagli Enti Locali competenti prima dell’entrata in vigore della 
citata L.R. n. 14/2015. 
 

IL CORSO DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 
DURATA, SEDE E PROGRAMMA  
Il numero massimo dei partecipanti al corso e fissato in 30 unità, anche in 
considerazione delle esigenze di distanziamento in aula, legate all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
La partecipazione al corso è gratuita. 
Il corso ha durata di 40 ore. 
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La frequenza è obbligatoria almeno per l’80% della durata oraria totale del corso. La 
mancata frequenza per un numero di ore superiore al 20% del monte ore complessivo 
comporta l’esclusione automatica dal corso; il corsista escluso non riceverà l’attestato 
di partecipazione al corso con esito favorevole, valido ai fini della domanda di 
abilitazione, o di rinnovo. 
In caso di rinuncia formalizzata prima dello svolgimento del 20% del monte ore 
complessivo del corso, è consentito il subentro del primo candidato in posizione utile 
nella graduatoria delle domande ammissibili. 
Gli incontri formativi si terranno presso la Regione Campania, nella sede periferica del 
comune di Battipaglia (SA) in Via Belvedere n. 10 (ex ERSAC), osservando il seguente 
programma di massima che può subire variazioni che verranno tempestivamente 
comunicate: 
 

Lezione   Argomento Data  
1 Presentazione del corso 

La figura giuridica della guardia 
giurata volontaria – poteri e compiti 

e procedure 

13/10/2020 
(15.00-19.00) 

 

2 Elementi di ecologia degli ambienti di acqua dolce, 
riconoscimento specie ittiche 

16/10/2020 
(15.00-19.00) 

3 Norme sulla pesca in acque interne (norme nazionali, legge 
regionale) 

20/10/2020 
(15.00-19.00) 

4 Normativa sulle aree protette e tutela ambientale 27/10/2020 
(15.00-19.00) 

5 Elementi di polizia sanitaria e tecniche di ripopolamento ittico 29/10/2020 
(15.00-19.00) 

 
6 Tecniche di pesca in acque interne 

Procedure di accertamento amministrativo e penale 
06/11/2020 

(15.00-19.00) 
7 Esercitazioni accertamenti amministrativi, verbalizzazione, 

trasmissione atti agli enti competenti 
09/11/2020 

(15.00-19.00) 
8 Visita guidata – Impianto ittiogenico regionale di Ceraso (SA) 14/11/2020 

(9.00-17.00) 
9 Esercitazioni accertamenti penali, verbalizzazioni, 

comunicazioni notizie di reato, trasmissione atti agli enti 
competenti 

16/11/2020 
(15.00-19.00) 
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I candidati ammessi al corso dovranno presentarsi nel giorno e nella sede sopra 
indicata muniti di documento di identità in corso di validità; sarà registrata e firmata la 
presenza con orario di ingresso e di uscita. 
Tutti i partecipanti, al termine del corso, dovranno sostenere l’esame finale, il cui 
superamento è condizione indispensabile per il conseguimento dell’attestato di 
partecipazione al corso con esito favorevole rilasciato dalla Regione, ai sensi dell’art. 
27 della L.R. n. 17/2013. 
Responsabile del corso è il Dirigente della UOD 50.07.14 – Servizio Territoriale di 
Salerno, della Regione Campania. 
 
ESAME FINALE  
Al termine del percorso formativo, i partecipanti al corso, devono sostenere un esame 
finale, vertente sulle materie e sugli argomenti oggetto del corso. L’esame finale è 
costituito da una prova scritta e un colloquio. L’esame scritto consiste di un 
questionario misto, a risposte multiple e a risposte aperte, nonché di un elaborato in 
cui è richiesta la descrizione di un evento di accertamento, e redazione del relativo 
verbale. 
L’esame finale è articolato in un’unica seduta suddivisa in due fasi: una per lo scritto e 
una per l’orale.  
La data dell’esame verrà comunicata con congruo anticipo con comunicazione 
pubblicato sul link http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-
interne.html. 
La Commissione d’esame sarà composta dal dirigente della UOD 50.07.05 Ufficio 
Centrale Pesca e Acquacoltura o suo delegato, dal dirigente della UOD 50.07.14 
“Servizio Territoriale Provinciale di Salerno” o suo delegato, e da due esperti formatori 
che hanno partecipato al corso in qualità di docenti e da un tecnico/funzionario della 
UOD di competenza per la realizzazione del corso con compiti di segretario. 
 
Il voto finale è espresso in centesimi e risulta dalla somma dei punteggi ottenuti nelle 
singole prove. Ogni prova concorre al massimo per il 50% del voto finale, ovvero può 
corrispondere al massimo a 50 punti. L’esame si intende superato se il candidato 
riporta un voto finale non inferiore a 70/100. 
Al termine della seduta d’esame, la Commissione predispone l’elenco dei candidati che 
hanno sostenuto l’esame, con indicazione dell’esito favorevole o meno e dal punteggio 
ottenuto e verrà affisso in prossimità dell’aula dove si svolgeranno gli esami per darne 
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visione ai candidati. L’elenco è approvato con Decreto Dirigenziale a cura della UOD 
50.07.05, che sarà pubblicato sul sito dell’Assessorato all’Agricoltura all’indirizzo 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html e sul 
portale della Regione Campania “Casa di Vetro” ai sensi della L.R. n. 23/2017, 
all’indirizzo: http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/casa-di-
vetro-smc2. 
 
ATTESTATO  
Ai partecipanti che avranno sostenuto con merito l’esame finale, sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione al corso con esito favorevole, grazie al quale l’ente o 
l’associazione presso cui i medesimi risultano iscritti, potrà richiedere alla Regione il 
rilascio o il rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Volontaria. 
L’attestato verrà consegnato a mano al termine della seduta e dopo l’affissione 
dell’elenco come sopra specificato.  
  
AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 
  
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 
 Per l’ammissione al corso il candidato, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 138 
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 
18/6/1931 n. 773, deve possedere i seguenti requisiti, al momento della presentazione 
della domanda: 

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 
b) avere raggiunto la maggiore età; 
c) essere in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo; 
d) non avere riportato condanna per delitto; 
e) essere persona di buona condotta morale; 
f) essere residente in Regione Campania. 

 
Nella valutazione del requisito della buona condotta, si terranno presenti i seguenti 
elementi: 
- eventuali pendenze penali; 
- condanne definitive per la commissione di contravvenzioni penali in violazione delle 

normative regolanti la pesca e la salvaguardia dell’ambiente anche se estinte a 
seguito di oblazione. 
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Il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, 
unitamente alla domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e 
ss.mm.ii., il cui modello è allegato al presente Avviso Pubblico. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione al corso è gratuita. 
Al presente Avviso è allegato il modello di domanda (con acclusa dichiarazione 
sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti di ammissione), e il modello di 
delega all’inoltro della domanda. 
La domanda di ammissione al corso va redatta secondo il modello allegato al presente 
Avviso Pubblico, va firmata e scansionata, e corredata da scansione di un documento 
di identità valido al momento della presentazione.  
La domanda va inviata esclusivamente a mezzo PEC all’ indirizzo: 
uod.500714@pec.regione.campania.it, a partire dalle ore 00:00 del giorno 28 
settembre 2020, ed entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 7 ottobre 2020. Fa fede 
l’orario di inoltro registrato dal sistema di PEC. 
La domanda può essere inoltrata anche da casella PEC intestata a un soggetto diverso 
dal candidato. In tal caso, alla domanda va allegata la delega all’inoltro redatta 
secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico, firmata dello stesso candidato 
e scansionata, corredata da copia del documento di identità del delegato, valido al 
momento della presentazione.  
La documentazione va scansionata preferibilmente in pdf, (se ne consiglia il settaggio a 
300 dpi). 
Non sono ammesse domande cumulative, ovvero da un medesimo indirizzo PEC può 
essere inviata una domanda per volta. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, pervenute secondo le suddette modalità, sono valutate sulla base 
dell’ordine cronologico d’arrivo.  
La graduatoria delle domande ammissibili è stilata secondo l’ordine temporale di 
arrivo, limitatamente alle domande che: risultano inoltrate nel rispetto delle modalità 
e tempi di presentazione di cui sopra; risultano in regola con i requisiti di ammissione 
di cui sopra. 
Sono ammesse al corso le prime 30 domande in posizione utile nella suddetta 
graduatoria.  
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La graduatoria con indicazione degli ammessi al corso, e l’elenco dei non ammessi, 
sono approvati con Decreto Dirigenziale della UOD 50.07.05 – Ufficio Centrale Pesca e 
Acquacoltura, che sarà pubblicato sul sito dell’Assessorato all’Agricoltura all’indirizzo 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html e sul 
portale della Regione Campania “Casa di Vetro” ai sensi della L.R. n. 23/2017, 
all’indirizzo: http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/casa-di-
vetro-smc2. 
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. L’ammissione o 
meno al corso non sarà comunicata personalmente agli interessati. 
Lo scorrimento della graduatoria per rinuncia sarà comunicato a mezzo PEC, 
all’indirizzo dal quale è pervenuta la domanda, o a mezzo e-mail indicata nella 
domanda di ammissione al corso. 
Responsabile del procedimento di istruttoria delle domande di ammissione è il 
Dirigente della UOD 50.07.14 – Servizio Territoriale di Salerno, della Regione 
Campania. 
 
INDICAZIONI FINALI 
 
COMUNICAZIONI 
Eventuali comunicazioni o richieste al candidato/corsista saranno inoltrate a mezzo 
PEC, all’indirizzo dal quale è pervenuta la domanda, o a mezzo e-mail indicata nella 
domanda di ammissione al corso. 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Con la domanda di ammissione al corso il richiedente dichiara di essere a conoscenza 
che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per adempiere a obblighi 
legali, e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l’Amministrazione, titolare del 
trattamento stesso, è investita (Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e), nonché di 
aver preso visione dell’informativa sul trattamento stesso, pubblicata 
dall’Amministrazione sul sito dell’Assessorato all’Agricoltura all’indirizzo: 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html, ovvero 
all’indirizzo diretto: 
http://agricoltura.regione.campania.it/fishing/doc/informativa_02.pdf 
 
 



 
 

Alla REGIONE CAMPANIA 
UOD 50 07 14  
Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 
Via Generale Clark, n.103, 
84131 – Salerno 
uod.500714@pec.regione.campania.it 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL  

I CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ Prov (______) 

Il _______________, residente in ___________________________________________________ Prov (______)  

Via _________________________ n° ______; tel. ________________________ cell._____________________ 

Email: _____________________________________ (scrivere in stampatello); 

 

CHIEDE 

di partecipare al I CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE organizzato 
dalla Regione Campania, Servizio Territoriale di Salerno, che si terrà presso la Regione Campania, sede 
periferica di Battipaglia (SA), in Via Belvedere 10, (ex ERSAC) 

A TAL FINE DICHIARA 

sotto propria personale responsabilità, consapevole della perdita del beneficio eventualmente concesso, e 
delle sanzoni penali e amministrative comminate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a chi 
rilascia dichiarazioni false o mandaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,  

 Di essere nato a _____________________________________ Prov. ( _________ ), il _____________; 

 Di essere residente a _________________________ Prov. ( ________ )  in Via  ___________________; 

 Di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; di avere cittadinanza _______ 

 Di avere raggiunto la maggiore età; 

 Di essere in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo conseguito presso___________in 

data_____________;  

 Di non avere riportato condanna per delitto; 

 Di non avere riportato condanne definitive per la commissione di contravvenzioni penali in violazione 

delle normative regolanti la pesca e la salvaguardia dell’ambiente;  

 di essere a conoscenza che il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o 

giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria, è necessario per 



adempiere a obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l’Amministrazione, titolare del 

trattamento stesso, è investita (ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e); 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento stesso pubblicata dall’Amministrazione sul sito 

dell’Assessorato all’Agricoltura consultando il seguente link 

http://agricoltura.regione.campania.it/fishing/doc/informativa_02.pdf . 

 Di esonerare sin da ora la Regione Campania da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni 

accidentali e non preventivabili che dovessero insorgere durante il corso. 

 

lì ______________   

           IL DICHIARANTE 

         ____________________________  

 

Allegare: 
- copia di un valido documento di identità, 

 
In caso di inoltro da indirizzo PEC di soggetto diverso dal candidato, allegare: 
- delega alla presentazione della domanda di partecipazione al corso; 
- copia di un valido documento di identità del soggetto delegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla REGIONE CAMPANIA 
UOD 50 07 14  
Servizio Territoriale Provinciale di 
Salerno 
Via Generale Clark, n.103, 
84131 – Salerno 
uod.500714@pec.regione.campania.it 

DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL  

I CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ Prov 
(______) 

il _______________, residente in ___________________________________________________ Prov 
(______)  

Via _________________________ n° ______; tel. __________________________ cell: 
___________________ 

Email: _____________________________________ (scrivere in stampatello); 

 

DELEGA 

il sig. _________________________________ nato a ___________________________________ Prov 
(______) 

il _______________, residente in ___________________________________________________ Prov 
(______)  

Via_________________________n°______,c.f.:________________________________________________ 

Identificato con___________________________________   

Rilasciato da_________________________________Il___________________________ 

a presentare a mezzo propria PEC la domanda del sottoscritto di ammissione al I Corso di Formazione 
per Guardie Ittiche Volontarie alla Regione Campania – STP di Salerno. 

Luogo__________________ lì ____________________ 

Firma del delegante 

Allegare copia di un valido documento di identità del soggetto delegato. 

 


