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Marca da bollo 

di € 16,00 

 

 

RINNOVO LICENZA DI  
DIRETTORE E ISTRUTTORE DI TIRO 

(Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998) 

         

    

Al Comune di S O N A (VR) 
Servizio Commercio  ed  Att. Ec. 

 

Il sottoscritto 

 

nato a  

 

Prov. 

 

il 

 

di nazionalità 

 

residente in 

 

Prov. 

 

Via 

 

n. 

 

Codice fiscale 

 

telefono 

 

cellulare 

 

CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, il rinnovo 

dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di: (barrare la casella corrispondente e completare) 

 
 Direttore di tiro                             Istruttore di tiro 

 

presso la Sezione di Tiro a Segno di _________________________________________________ 

come previsto dall’articolo 31 della Legge n. 110 del 18 aprile 1975 

 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di 

atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto  dichiara che: 

 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto 

Presidente Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 non sussistono cause di divieto, di decadenza o 

di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l’irrogazione di misure di 

prevenzione; 

 ai fini antimafia, che sul conto della  società/ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 

31.05.65 n. 575, che tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza 

di tali cause nei confronti dei propri familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati: 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA RESIDENZA 
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Allega alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai 

documenti allegati alla presente richiesta e completare ove necessario): 

 

 Dichiarazione di attività rilasciata dal Presidente della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di:  

____________________________________________________________________________ 

 

 Licenza originale per rinnovo. 

 

 Licenza di Porto d’armi in corso di validità. 

 

 Versamento di € 30,00 per diritti di istruttoria, con causale “rinnovo licenza di 

direttore/istruttore di tiro”. 

 

 Marca da bollo da € 16,00 da consegnare all’ufficio al momento del ritiro della licenza. 

 

 Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

(articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da 

parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e 

servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

 

Distinti saluti 

 

________________, lì _______________ IL DICHIARANTE 

 
__________________________ 

 

 

 

 

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente domanda di licenza per 

istruttore o direttore di tiro a segno, si chiede di contattare il Signor/lo studio 

tecnico: 

Cognome e nome o denominazione 

 

_______________________________ 

Telefono 

 

______________________ 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

 
-  Bollettino postale intestato a Comune di Sona – Servizio di Tesoreria sul C/C 18358374 
-  Direttamente presso la Tesoreria del Comune di Sona - Banco Popolare di Verona 

-  Bonifico bancario intestato a TESORERIA del COMUNE di SONA, su conto di Tesoreria - Banco Popolare di 
Verona – codice IBAN : IT62 N 05034 59872 000000010050 

 


