
BOLLO € 16,00 
Spett.le 
S. U. A. P.  
del Comune di   VANZAGHELLO 
 

 
 

Domanda di rilascio autorizzazione 

 per Attività di Istruttore / Direttore di Tiro a Segno 
 (art. 31 Legge 18.04.1975 n. 110 – art. 161 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) 

 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................... nato a .............................................. 

il ……………… residente in ............................................. Via............................................ n° .......... 
C.F. ....................................................... cittadinanza .............................................. (in caso di 
cittadino straniero) in possesso di: (cancellare la voce che non interessa) permesso di 
soggiorno/carta di soggiorno n° .................................... rilasciato/a dalla Questura di ………………. 
il ............................................. con validità fino al ..................... per (specificare il motivo del 
rilascio)……………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE  

 IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 

per  svolgere l’attività di: 
 
   “Direttore di Tiro a Segno”  
 
   “Istruttore di Tiro a segno” 

 
nella sezione del Tiro a Segno Nazionale ubicata in ….........................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il sottoscritto a tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nonché di quanto 

previsto dall’art. 75 del medesimo  D.P.R. n. 445/00 

• che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 

dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 

e 6 (Antimafia); 

  



• di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai 

sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 43 T.U.LL.P.S. R.D. 18.06.1931 

n. 773 e artt. 1 e 3 della l. 1423/56); 

• di essere in possesso di apposita certificazione attestante la capacità tecnica di cui all’art. 31 

della Legge n. 110/75 a svolgere le funzioni di Direttore/Istruttore di Tiro; 

• di essere in possesso del porto d’armi n. ……………………………..rilasciato dalla Questura di 

................................ in data ...........................; 

• di essere in possesso del certificato medico, di cui all’art. 9 della Legge 110/75; 

• altro: ……………………………………………………………………………………………… 

 

A L L E G A TI: 

• Copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 

• Certificazione attestante la capacità tecnica di cui all’art. 31 della Legge n. 110/75 a svolgere le 

funzioni di Direttore/Istruttore di Tiro 

• Fotocopia porto d’armi 

• Certificato medico  di cui all’art. 9 della Legge 110/75 

• Autorizzazione originale (solo in caso di rinnovo) 

• Permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla Questura (se il richiedente è cittadino non 

appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea) 

 

Vanzaghello, ...................................... 

 

Firma 

................................................................. 

 
 

 
INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
·       I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 

dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge 
o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a 
Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

·       Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli 
attualmente in uso. 

·       Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione 
presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 
l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 

·       Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 
 Responsabile del trattamento dati è il :  Responsabile SUAP  
Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: piazza Sandro Pertini n. 4 - 0331308931 

  


	BOLLO € 16,00

