Marca da bollo
€ 16
Al Sindaco della Città di Albano Laziale
Comando di Polizia Locale

OGGETTO: Domanda rilascio licenza di

 Direttore di tiro  Istruttore di tiro.

…l… sottoscritt… _____________________________________________________________________
CHIEDE

il rilascio della licenza di direttore di tiro /istruttore di tiro(barrare l’ ipotesi che non interessa)
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(autocertificazione)
Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto:
DICHIARA
(barrare le ipotesi che interessano)
1. di essere nat… a _________________________________________ il |__|__|/|__|__|/ | 1 | 9 |___|___|;
2. di essere residente a |__|__|__|__|__| __________________________________________________
C.A.P.

CITTA’

3. indirizzo: __________________________________________ ℡ __________________________;
4. che il proprio codice fiscale è : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;



di essere in possesso della specifica capacità tecnica prevista dalla legge 18.4.1975 n. 110;



di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;



che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della L.
n. 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni (dichiarazione antimafia) ;



di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Allega:



dichiarazione del Presidente della succitata Sezione di tiro a segno – come prevista dalla circolare del Ministero
dell’Interno n. 559/C.3742.10089 del 24.6.1993 – dalla quale si rileva che lo stesso, per esperienza acquisita
nell’esercizio del tiro e l’accertamento di conoscenza dei regolamenti di tiro, è in grado di svolgere le mansioni
di Direttore o istruttore di tiro;



certificato medico di idoneità rilasciato dall’A.S.L o fotocopia del porto d'armi.

Data ____________________________

____________________________________
firma leggibile

Per l’identificazione della firma:



si allega fotocopia del documento di riconoscimento;

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono raccolti ed
utilizzati a norma delle disposizioni vigenti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti.
La domanda, dovrà essere presentata:
UFFICIO PROTOCOLLO DELLA CITTÀ DI Albano Laziale Piazza Costituente

Per informazioni e chiarimenti, la S.V. potrà rivolgersi presso il Settore Polizia Amministrativa del Comando di
Polizia Locale della Città di Albano laziale – Via Gaetano Donizetti - tel. 06 93295600 fax 06 93295630/631

