SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
DIRETTORE E/O ISTRUTTORE DI TIRO
(art. 31 Legge 18/4/1975, n. 110)
Presentare all’Ufficio Protocollo in duplice copia

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………….... il …………………………….
di nazionalità …………………………………………………………………………………………….
residente a ………………………………………………………………………………….……………
in Via/Piazza ………………………………………………………………………………………….....
Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
Tel. …………………………. Fax. ……………………… e-mail …………………………………….
professione ………………………………………………………….. regolarmente iscritto alla
Sezione di Tiro a Segno Nazionale di ……………………….. sita in ……………………………..

SEGNALA


Inizio attività di:

"Direttore di Tiro"

"Istruttore di Tiro"



Prosecuzione dell'attività di:

"Direttore di Tiro"

"Istruttore di Tiro"

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:
A TAL FINE DICHIARA

 che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell’impresa
ai sensi del D.Lgs n.159/2011 (codice antimafia);

1

 di non avere 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 TULPS
18/6/1931, n. 773);

Allega

[]

copia del documento di identità del sottoscrittore
(non necessaria se l'istanza è sottoscritta in presenza dell'impiegato);

[]
[]
[]

certificato di idoneità al maneggio delle armi ;
attestazione di possesso della capacità tecnica a svolgere le funzioni di
Direttore/Istruttore di Tiro;
autorizzazione originale (solo in caso di rinnovo);

Ferrara, lì _________________

firma …………………………………..

Si ricorda che la presente domanda è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se firmata direttamente
dall'interessato (munito di documento di identità) in presenza del dipendente addetto.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. leg.vo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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