
 Spettabile Sindaco 

 del Comune di Mira (VE) 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

(barrare la voce o le voci che interessano) 

□ la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Direttore di Tiro, 

□ la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Istruttore di Tiro, 

□ il rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Direttore di Tiro, 

□ il rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Istruttore di Tiro, 

presso la sezione di Tiro a Segno Nazionale di __________________________. 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 

 

di essere nato il ____________________ a ______________________________ (________) 

di avere cittadinanza _______________________________________________________________ 

di essere residente a Mira (VE) in via ____________________________________ n. ___________ 

di avere il codice fiscale: _______________________________________________________________ 

□ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 

della legge 31/5/1965 n. 575 in riferimento a quanto disposto dal 1° comma dell’art. 2 e dai commi 4° e 6° 

dell’art. 3 e successive modifiche e integrazioni (antimafia); 

□ di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca, ai sensi della 

vigente normativa, l’esercizio di attività (artt. 11 e 43 TULPS – RD n. 773/1931) 

 

ALLEGA 

 

• copia documento di identità in corso di validità, 

• dichiarazione di idoneità tecnica rilasciata dal presidente della sezione TSN di _____________________, 

• licenza Porto di Fucile Uso Tiro a Volo, 

• marca da bollo da €. 16,00 (verrà unita alla licenza rilasciata da codesto Servizio). 

 

 

Mira, _____________________ 

  _________________________________________ 

  (firma) 

 

 

 

 
Si rammenta che la presente richiesta è valida soltanto se presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

richiedente, oppure se firmata direttamente dall’interessato 8munito di documento di identità) in presenza del dipendente addetto. 

 

Bollo 

€. 16,00 


