
Marca da bollo € 16,00 
 
AL COMUNE DI PINEROLO - SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA  
 
 
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................  
nato/a a................................................................................. il ..............................................................  
residente a .................................................... Via/Piazza........................................................................ 
Codice Fiscale ………….…..………………………………………. 
Cittadinanza ………………………………………………………………………………………… 
tel. ……………………...……..... e-mail …………………………………………………………….. 
 
                                                                      CHIEDE  
 
� IL RILASCIO                                                                                  IL RINNOVO 
della licenza di cui all’art. 31 della L. 110/1975 per l’attività di: 
 
 istruttore di tiro presso la Sezione Tiro Nazionale Pinerolo – via Tiro a Segno n. 16; 
 
 direttore di tiro presso …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

(consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge - art. 76 D.P.R. 445 del 
28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.1990 - in caso di false dichiarazioni) 

 
 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 T.U.L.P.S.; 
 
- di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per 
delitto non colposo senza avere ottenuto la riabilitazione;  
 
- di non aver riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi 
con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di 
estorsione (art. 43 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);  
 
- di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o 
resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico (art. 
43 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza); 
 
- di non aver riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto 
abusivo di armi; 
 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) per la titolarità dell’esercizio;  
 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
 
 di essere in possesso di licenza di porto d’armi rilasciata dalla Questura di ……………………. 
in data ………………………………. con scadenza il ………………………………………………. 
 

oppure per soggetti non titolari di licenza di porto d’armi 
 

 certificato medico di idoneità fisica previsto dall’art. 35, comma 7, del TULPS 773/31 e 
dall’art. 9 della legge 110/75. 



oppure  
 

 di essere in possesso di certificato di idoneità al maneggio delle armi n.................. rilasciato 
dalla “Unione Italiana Di Tiro A Segno” Sezione di Tiro A Segno Nazionale di 
.......................................... in data ........................ ..... , in regolare corso di validità;  
 
 
PINEROLO, lì __________________ Firma per esteso___________________________  
 
 
 
=======================================================================
=================  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (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.  
 
 
Allega:  
- fotocopia documento di identità in corso di validità;  
- copia del certificato di idoneità tecnica rilasciato dal direttore del tiro a segno;  
- certificato medico di idoneità fisica previsto dal settimo comma dell’art. 35 del TULPS 773/31 e 
dall’art. 9 della legge 110/75.  
N.B. per le richieste di rinnovo allegare anche:  
- originale dell’autorizzazione per esercitare mansioni di direttore/istruttore di tiro;  
- certificato medico di idoneità fisica previsto dal settimo comma dell’art. 35 del TULPS 773/31 e 
dall’art. 9 della legge 110/75.  
 
 


