DIRETTORE E/O ISTRUTTORE DI TIRO
(art. 31 Legge 18.4.1975 n. 110)

COMUNE DI ANDRIA
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Ufficio Commercio su Area
Pubblica e Servizi
PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione
nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il
trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non
richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del
Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

DOMANDA PER: (barrare solo le caselle che interessano)
[ ] Rilascio licenza
[ ] Rinnovo licenza
Il/La sottoscritto/a ........................................................…………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ___)
Codice Fiscale______________________________
Cittadinanza___________________________
Residenza: Comune di ___________________________(Prov.______) CAP __________
Via/Piazza________________________________________________________n.______
Tel. ____________________________ e-mail ________________@________________
se in possesso di porto d’armi: il sottoscritto dichiara di essere in possesso di porto
d’armi in corso di validità n. _______________________rilasciato/rinnovato da _________
________________________ in data_________________
se cittadino extracomunitario: il sottoscritto dichiara di essere in possesso di permesso
di soggiorno/carta di soggiorno n° ________________rilasciato/a da _________________
motivo del soggiorno______________________________ valido fino al ______________
di cui è stato chiesto il rinnovo il _____________ (estremi raccomandata) _______________

CHIEDE
[ ] il rilascio della licenza per esercitare l’attività di:
[ ] “Direttore di Tiro”
[ ] “Istruttore di Tiro”
[ ] il rinnovo della licenza per esercitare l’attività di:
[ ] “Direttore di Tiro”
[ ] “Istruttore di Tiro”

DICHIARA
-

di essere in possesso della capacità tecnica attestata da:
[ ] certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla Sezione U.I.T.S. di
__________________________________ in data _______________
oppure
[ ] attestazione della Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti ed
infiammabili di ________________________ di cui all’art. 49 T.U.L.P.S.* in data
_________________
oppure
[ ] di essere esonerato dall’accertamento della capacità tecnica in quanto (specificare
la condizione)_________________________________________________________
_________________________________________________________________

[ ] che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui agli artt. 67, 69, 74 e 76 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche;
[ ] che il sottoscritto è in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 43 del
T.U.L.P.S.*;

ALLEGA
[ ] Attestazione dell’idoneità a svolgere le funzioni di Direttore/Istruttore di Tiro rilasciata
dalla Sezione U.I.T.S. presso cui è iscritto (sia in caso di rilascio che di rinnovo)
[ ] Certificazione medica comprovante l'idoneità psico-fisica (ex art. 35 del TULPS)*
(sia in caso di rilascio che di rinnovo - non necessario per i possessori di porto d’armi in
corso di validità)

[ ] Pagamento dei diritti di istruttoria di € 30,00 da effettuarsi:
- o sul c/c postale n. 35281542 intestato a Comune di Firenze – Direzione
Attività Economiche – Diritti SUAP
- o tramite il link:
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/FIRENZE/P
AGAMENTI del Comune di Firenze per il pagamento on-line
[ ] Pagamento dei diritti di bollo di € 14,62 per la domanda e di € 14,62 per il rilascio o il
rinnovo della licenza, da effettuarsi con le stesse modalità indicate al punto precedente.
[ ] per cittadini extracomunitari: copia del documento che consente il soggiorno sul territorio,
in base alla normativa vigente, di cui si dichiara il possesso.
*(TULPS Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.6.1931 N. 773)

sottoscritto digitalmente da

………………………………………

