Domanda di rilascio / rinnovo licenza per direttori /
istruttori di tiro
Artt. 9 e 41 della Legge n. 110 del 18.04.1975
Art. 163 del D.Lgs n. 112 del 31.03.98

marca da
bollo
16,00 €
Al Comune di BOLZANO
Ufficio Attivitá economiche e concessioni
PEC: 8.3.0@pec.bolzano.bozen.it

Il / la sottoscritto/a _________________________nato/a a____________________
il ______________________ C.F. n. ______________________________________
residente a_______________________in via ________________________ n. _____
chiede
ai sensi dell’art. 31 della legge 18.04.1975 n. 110 il rilascio / rinnovo della licenza di
direttore / istruttore di tiro
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 nei casi di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti,
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di:
•

Essere nato a_____________________________ il __________________

•

Risiedere a ___________________ in via/Piazza______________________

Nr. ______Cap.___________ C.F.____________________tel._____________
•

Non aver riportato condanne a pena restrittiva dalla libertà personale superiore
a 3 anni per delitto non colposo;

•

Non essere sottoposto a sorveglianza speciale né a misure di sicurezza
personale né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza;

•

Di non aver riportato condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le
persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione;

•

Di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale per
violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello stato o
contro l’ordine pubblico;

•

Non aver riportato condanne per diserzione in tempo di guerra, anche se
amnistiato, o per porto abusivo di armi;

Bolzano,_____________________

_____________________________
firma

-

documentazione da allegare:

-

fotocopia del documento di identità del richiedente
dichiarazione del Presidente della Sezione di tiro dove il richiedente presta
la propria attività;

-

certificato medico rilasciato dall’ufficiale sanitario o da un medico militare
attestante che la persona non è affetta da malattie mentali o da vizi che
ne diminuiscono anche temporaneamente la capacità di intendere e di
volere o fotocopia porto d’armi in corso di validità.

INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO
(art. 13 GDPR 2016/679)

Dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di
cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
(barrare la casella):


nella pagina web del Comune in www.comune.bolzano.it

