
Mod. B) 

Mittente (associazione): _________________________________________________________________ 

                          e-mail: ________________________________________________  pec: ____________________________________________________ 

 

Al Comando del Corpo di Polizia Provinciale  

                         e-mail:  centrale.operativa@provincia.vr.it 

                                                                                                                                      pec:   polizia.provincia.vr@pecveneto.it 

 

Oggetto: Report servizi svolti dalla Guardia Volontaria: _______________________________________nel mese di:  ____________________anno _____ 

Tipologia: indicare se: 

 A)  serv.program in data 

 B)  comunicazione - data 

 C)  con Pol.Pr. (nominat.) 

Data Orario Comuni/zone di vigilanza 

ATTIVITÀ SVOLTA:        indicare se: 

  1)  Vigil.venatoria, catture, lanci selvagg., censimenti, piani di controllo. 

  2)  Vigilanza ittica, semine ittiche, recuperi ittici. 

  3)  Soccorso fauna o altro. n
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Data: _________________________         Firma: _____________________________________ 
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