CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI ORTONA
Oggetto: Richiesta licenza all’esercizio dell’attività di Direttore di Tiro (art. 31 L. 18 aprile 1975 n.110).
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _________________________
Il ____________
residente a _________________________Via ___________________________ n. ____
C.F. ______________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art.31della L. 18 aprile 1975 n. 110 il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di Direttore ed
Istruttore presso la Sezione di _____________ dell’Unione Italiana di Tiro a Segno Nazionale
DICHIARA
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nei casi di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di
atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,
quanto segue:
 di avere la cittadinanza italiana;
 che nei propri confronti non sussistono cause ostative previste dal D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 (Codice
delle leggi 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 ex artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 (Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
 che la suddetta attività verrà svolta presso la Sezione di ___________ dell’Unione Italiana di Tiro a
Segno Nazionale nel Poligono di tiro sito a ___________ in località ______________________ ;
 di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, nell’ambito del procedimento, per finalità
istituzionali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

ALLEGA
1. Copia del proprio documento d’identità;
2. Nomina a Direttore di Tiro ed Istruttore rilasciata dal Presidente della Sezione di Tiro a Segno
Nazionale di appartenenza;
3. Certificato Medico Legale di idoneità per il rilascio o rinnovo della licenza di porto di fucile
rilasciato dal Servizio di Medicina Legale della ASL di appartenenza;
4. Copia della Licenza di porto d’armi in corso di validità rilasciata, ex L. 23 aprile 1969 n. 323,
dalla Questura di _____________ .

Luogo e data
_____________________
Firma
_______________________
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