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Al comune di ____________________________________________ 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O RINNOVO ISTRUTTORE DI TIRO 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ prov. _____ il ____________________ 

codice fiscale ______________________________ Cittadinanza __________________________ 

residente in ____________________________________________________________________ 

via_______________________________________________ n. _________ prov. ________ 

telefono _____________________________ email _____________________________________  

CHIEDE 

 il RILASCIO dell'autorizzazione per esercitare l’attività di: 

 DIRETTORE DI TIRO; 

 ISTRUTTORE DI TIRO; 

 
 il RINNOVO dell'autorizzazione per esercitare l’attività di: 

 DIRETTORE DI TIRO; 

 ISTRUTTORE DI TIRO; 

DICHIARA  
 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445 
del 28.12.2000 e art.21 della L. 241 del 07/08/1990) in caso di false dichiarazioni o di false 
attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli sotto indicati 

• che non sussistono nei propri confronti e, se legale rappresentante, anche nei confronti della 
società che rappresenta le cause ostative previste dall'art. 67 Decreto Legislativo  59/2011, in 
riferimento all’art. 5 del DPR 3.3.1998 N. 252” (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 (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 
N.773) 

 
 
 
 

Data ________________   Il dichiarante _______________________________ 
 
 
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti 
necessaria ai fini del procedimento amministrativo. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati sopra 
riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il 
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove 
previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo. 
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