Marca da bollo

DIRETTORE E/O ISTRUTTORE DI TIRO
(Art. 31 Legge 18/04/1975 n. 110)

€ 16.00

Comune di Scandicci
Al Comando di
Polizia Municipale

Responsabile del
Procedimento
Dott. G. Mastursi

[

] RILASCIO LICENZA

[

] RINNOVO LICENZA

Referente
per la pratica
Francesca Pontini
055 – 7591214

Orario apertura
ufficio
Dal Lun al Ven 8.30-13.00
Mar. e Giov 15.30-1800

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________________il_________________________
Cittadinanza___________________________ residente a _________________________________
Cap_________ Via/Piazza______________________________________________n___________
Codice Fiscale_______________________________________Tel:__________________________
Mail_______________________________@__________________________________________
Pec____________________________________@______________________________________

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

In relazione alla suddetta richiesta, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 ed
all’art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto la
propria responsabilità.

DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui agli
artt. 67, 69, 74 e 76 del D. Lgs 159/2011
di non aver 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 T.U.L.P.S.)

ALLEGA
Attestazione pagamento diritti di istruttoria di € 32.50 da versare su c/c postale n. 161505,
intestato a Comune di Scandicci – Servizio Tesoreria, indicando nella causale “Diritti di
istruttoria per licenza istruttore/direttore di tiro”;
Copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se l’istanza è sottoscritta
in presenza dell’impiegato atto alla ricezione);
Certificazione medica comprovante l’idoneità psico-fisica (non necessario per i possessori di
porto d’armi in corso di validità);
Attestazione dell’idoneità a svolgere le funzioni di Direttore/Istruttore di tiro rilasciata dalla
Sezione U.I.T.S. presso cui è iscritto;
Marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla licenza a cura dell’ufficio.

Scandicci______________________
_________________________________
(firma)

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali da lei forniti saranno trattati dall’Amministrazione nel
rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali

