
AL  SUAP  del  COMUNE  DI  PADOVA
c/o SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

via fra’ Paolo Sarpi, 2

35138  PADOVA

e-mail certificata: suap@comune.padova.legalmail.it

Oggetto: ISTANZA PROVVEDIMENTO UNICO (DPR 160/2010)

Domanda di rilascio di licenza di       Direttore di tiro       Istruttore di tiro

della Sezione di …………………..…… dell’Unione di tiro a segno Nazionale.

Il sottoscritto ……………………………..….……..… nato a ……………..…….…..…..….. il ……………………

residente a ………………………..…..……….. Via ……………………………..……………..…...……… n. …….

tel. ….….……/………………….. Codice Fiscale ……………………………..………………………………..,

p r e m e s s o

di essere in possesso della specifica capacità tecnica prevista dalla L. 18.04.1975 n. 110 e di essere iscritto

nelle seguenti Sezioni di tiro dell’Unione di tiro a segno nazionale :……………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

il rinnovo dell’autorizzazione di cui all’art. 31 della legge 18/04/1975 n. 110 per esercitare le mansioni di:

  Direttore di tiro            Istruttore di tiro

presso la sezione di Tiro a Segno Nazionale di ___________________________________

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000

n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il

caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

� di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività;

� il rispetto degli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS (istruzione dei figli);

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di
funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

data ………………….. firma

………………………………………………...………………………………….

Questo modulo deve essere compilato con TUTTI i dati
richiesti. Può essere salvato sul proprio PC e firmato
digitalmente dal richiedente, oppure stampato e firmato
in forma autografa allegando poi una copia del
documento di identità di chi ha firmato. Il modulo deve
essere inoltrato da una casella di posta certificata
personale o di un intermediario e deve pervenire
all’indirizzo PEC a fianco indicato

numero identificativo della marca da
bollo utilizzata, annullata e
conservata in originale

___________________________


