Marca da bollo
da 16,00 €

Al Comune di Rovigo
Settore Sicurezza
Viale Oroboni, 8
45100 Rovigo

Domanda di rilascio/rinnovo autorizzazione per l’attività di
DIRETTORE E/O ISTRUTTORE DI TIRO A SEGNO
artt. 9 e 31 della Legge n. 110del 18/04/1975, art. 163 del D. Lgs n. 112 del 31/03/1998
art. 13, comma 1) D.L. 09/02/2012, n. 5
Dati del richiedente:
Il sottoscritto
Cittadinanza
Nato a:

il

Residente a:
Via/Piazza
Codice fiscale
Recapito telefonico

Cell.

e-mail

CHIEDE

RILASCIO della licenza istruttore di tiro a segno presso il tiro a segno nazionale sezione di
_______________________________________________ sito in Via ____________
_________________________________________________.
RINNOVO della licenza istruttore di tiro a segno presso il tiro a segno nazionale sezione di
___________________________________________ n. _________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia dichiarazioni non
veritiere o produce documenti falsi, ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000, dichiara:
•
•
•

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S e di non essere contravventore al
disposto dell’art. 12 del T.U.L.P.S.;
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•

che non sussistono nei propri confronti ‘cause di divieto, di decadenza o di sospensione’ di cui
all’art.10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia) e s.m.i.;

Autorizza ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Comune di Rovigo al trattamento dei propri dati personali.

Allega:
Fotocopia del documento di identità
Dichiarazione del Presidente della Sezione di Tiro a Segno attestante l’idoneità dell’aspirante
all’attività di Direttore e/o Istruttore di tiro
fotocopia porto d’armi in corso di validità (in caso di rinnovo)
Certificato di idoneità psico-fisica all’uso delle armi rilasciato dagli uffici Medico Legali o
dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della
Polizia di Stato (rilasciato da non oltre tre mesi)
Marca da bollo da euro 16,00 da porre sulla licenza.

Rovigo,______________
IL DICHIARANTE
_________________________
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