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COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Uffio Atività Efonomifhe
380051 BORGO VALSUGANA

OGGETTO: Domanda di lifenza per l'eserfizio dell'atività di diretore e istrutore di tiro

Il  sotosfrito __________________  nato  a  _____  il  _____________  residente  a  
________________________________Via ________________ nt ___ CtFt ____________________ 
in  qualità  di  TITOLARE  DITTA  INDIVIDUALE/legale  rappresentante  della  sofietà 
___________________________, fon sede a _______________ via _______________ nt ___

chiede 

nuova licenza per l'esercizio dell'attività di 

� istruttore di tiro 

� direttore di tiro 

Difhiara a tal fne, fonsapevole della responsabilità penale in fui può andare infontro in faso di  
mendafi difhiarazioni ai sensi artt 76 DtPtR 445/2000 quanto segue

− fhe fhe non sussistono nei propri fonfronti fause di divieto, di defadenza o di sospensione di 
fui all’artt 67 del dtLgst 6 setembre 2011, nt 159 (antimafa)

− di non aver riportato fondanne penali tali da impedire il rilasfio di lifenze di pubblifa sifurezza 
(artt  11,  fomma 2, RtDt 18 giugno 1931, nt  773:  "Le autorizzazioni di polizia possono essere  
negate a chi ha riportato condanna per deliti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine  
pubblico,  ovvero  per  deliti contro  le  persone  commessi  con  violenza,  o  per  furto,  rapina,  
estorsione,  sequestro di  persona a scopo di  rapina o di estorsione,  o per violenza o resistenza  
all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condota). 

− di essere in possesso della fapafità tefnifa per l'eserfizio dell'atività in quanto possiede uno dei 
requisiti soto elenfati: 

� possiede  una  lifenza  di  porto  d’arma  in  forso  di  validità  rilasfiato  da 
_____________________________________ in data ________________________________ 

� ha  otenuto  in  data  _____________  l’abilitazione  a  seguito  di  esame  di  fronte  alla 
Commissione Tefnifa Provinfiale di  __________________ per le  Sostanze Esplosive  ed 
Infammabili di fui all’artt 49 del RtDt 18t06t19311 n°773 (TtUtLtPtSt) 

� ha prestato servizio militare nelle  Forze Armate o in uno dei Corpi  armati  dello Stato, 
ovvero nei ruoli del personale fivile della pubblifa sifurezza in qualità di Funzionari nel 
periodo dal _______________________________ al ____________________- 
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� è in possesso di Certiffato di idoneità al maneggio delle armi rilasfiato da una Sezione della 
UtItTtS 

− di  essere  tesserato  della  Sezione  UtItTtSt  (Unione  Italiana  Tiro  a  Segno)  -  Sezione  di  
____________________________________________________________________________  di 
fui  è  Presidente  il  sigt  ___________________________________________-  nato  a 
_________________________________ il  _________________________________ e  residente 
in 
_______________________________________________________________________________
_______- 

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni  
mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.12.20000 n. 445.

Si informa fhe ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i dati 
personali  sono  raffolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Afari  generali per  lo  svolgimento  del 
profedimento avviato fon la presente rifhiesta in esefuzione di un fompito o di una funzione di 
interesse pubblifot I dati  sono oggeto di fomunifazione e difusione nei fasi previsti dalla legget
Titolare del tratamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA fon sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  fomune@fomunetborgo-valsuganattntit -pef 
fomuneborgovalsuganattn@ferttlegalmailtit  sito internet wwwtfomunetborgo-valsuganattntit) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, fon sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@fomunitrentinitit, sito internet wwwtfomunitrentinitit )t
Lei  può  eserfitare  il  dirito di  affesso  e  gli  altri  diriti di  fui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa fompleta ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione  
presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana wwwtfomunetborgo-valsuganattntit sezione Privafy

Difhiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportatat

FIRMA 
Data ___________________ ________________________________________________________ 
. 
Allegati: 

1. (eventuale)  fopia  del  Certiffato  di  idoneità  al  maneggio  delle  armi  rilasfiato  da  una 
Sezione  della  UtItTtS  qualora  il  rifhiedente  possieda  tale  requisito;  negli  altri  fasi  il 
rifhiedente può produrre fopia della dofumentazione atestante il possesso della fapafità 
tefnifa 

2. fertiffato medifo rilasfiato dal proprio medifo di base atestante l'idoneità psifo-fsifa  
all'eserfizio dell'atività (non dovuto se il rifhiedente è in possesso di porto d'armi) 

3. difhiarazione in fui il Presidente della Sezione UtItTtSt (Unione Italiana Tiro a Segno) ove  
il rifhiedente svolge atività in qualità di isfrito, indifa fhe la persona è in possesso di 
adeguata esperienza per svolgere tale atività 

4. fotocopia di  documento di  identità qualora la  frma non venga apposta in presenza del  
funzionario 
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