€
16.00

ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI GALBIATE
DIRETTORE E/O ISTRUTTORE DI TIRO
(art. 31 Legge 18.04.1975 n. 110)

ALL’ UFFICIO SUAP DEL COMUNE DI
GALBIATE

OGGETTO DOMANDA PER: autorizzazione allo svolgimento dell’attività di istruttore di tiro a segno
(art. 31 Legge 18.04.1975 n. 110) (barrare solo le caselle che interessano)
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………nato
a……………………………………..(
prov………….)
Nazione………………….il……………………………residente
in………………………………………..via/P.za………………………………………….n.°……….C.F……………
………………………………………………cittadinanza…………………………………………( in caso di cittadino
straniero) di essere in possesso di.:( cancellare la voce che non interessa) permesso di soggiorno/carta dio
soggiorno
n.°……………………………rilasciato/a
dalla
Questura
di…………………………………il
………………………………..con validità fino a……………………………………..per ( specificare il motivo di
rilascio)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

Rilascio autorizzazione
Rinnovo autorizzazione
il rilascio dell’ autorizzazione per esercitare l’attività di:
“Direttore di Tiro a segno”
“Istruttore di Tiro a segno”
il rinnovo dell’ autorizzazione per esercitare l’attività di:

“Direttore di Tiro a segno”
“Istruttore di Tiro a segno”
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
di essere nato/a a .......................................................................................... il ..................................................
di avere cittadinanza ...........................................................................................................................................
di essere residente a ...........................................................................................................................................
in Via/Piazza ......................................................................................................................................................,
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 31.05.1965, n. 575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 e 6 (Antimafia);
di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi
della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773);
è idoneo al maneggio delle armi ed è in grado di svolgere le predette funzioni;

Tecnico incaricato
Cognome
Sede di
Telefono
Fax
Iscritto

Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Nome
Via – n.
Tel. Cellulare
E-mail
Al numero

Associazione di categoria
Denominazione
Sede in
Telefono

Via – n.
Tel. Cellulare
ALLEGA

Attestazione pagamento Diritti Istruttoria pari a Euro .............................. sul c/c n. .......................................;
Copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore (non necessaria se l’istanza è sottoscritta in
presenza dell’impiegato);
Certificato medico di idoneità;
Certificato di idoneità al maneggio delle armi;
Attestazione di possesso della capacità tecnica a svolgere le funzioni di Direttore/Istruttore di Tiro;
Autorizzazione originale (solo in caso di rinnovo o di estensione della validità della licenza sul territorio
comunale);

......................................, ......................................

Firma ..................................................

Si ricorda che la presente domanda è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se firmata direttamente dall’interessato
(munito di documento di identità) in presenza del dipendente addetto.

Comune di ............................................................
Provincia di ...............................................................................
UFFICIO ..................................................
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile utente,
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo
di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di ...................................................... di funzioni
istituzionali in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la
diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. 196/2003;
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni
inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e
logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso dell’Ufficio .........................;
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune;
Conferimento dei dati:
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio;
Rifiuto di conferire i dati:
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta
l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;
Comunicazione dei dati:
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti
pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai
regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti
amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 anche per quanto concerne i dati
sensibili e giudiziari.
Diritti dell’interessato:
L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in
particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
Titolari e responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di ................................................................... Il responsabile del
trattamento dei dati è il .......................................................................................................
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003, i Servizi dell’Ufficio ..........................
effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base
della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione/DIA.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 1
(ANTIMAFIA)

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................
nato a .................................................................. (........................) il ................................................, residente
a ..............................................................., via/piazza .............................................................. n. .....................
DICHIARA
In riferimento all’art. 5, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,
che nei confronti propri e dei familiari (anche di fatto conviventi) sotto elencati non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10, Legge 31 maggio 1965 n. 575, ai fini del D.L.
8 agosto 1994 n. 490.
1

Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia:
1. Ditte individuali: il titolare.
2. Società:
- per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
- per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
- per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento , e i soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 1
(ANTIMAFIA)

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................
nato a .................................................................. (........................) il ................................................, residente
a ..............................................................., via/piazza .............................................................. n. .....................

1

1

Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia:
1. Ditte individuali: il titolare.
2. Società:
- per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
- per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
- per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento , e i soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.

-

Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia:
3. Ditte individuali: il titolare.
4. Società:
- per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
- per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
- per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento , e i soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.

-

DICHIARA
In riferimento all’art. 5, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,
che nei confronti propri e dei familiari (anche di fatto conviventi) sotto elencati non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10, Legge 31 maggio 1965 n. 575, ai fini del D.L.
8 agosto 1994 n. 490.
Cognome e nome

Grado di parentela 2

Nato/a a

Il

ovvero:
che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

Data .........................................

Firma del dichiarante
........................................................
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE O DI INVIO:
 La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione, senza autenticazione
della sottoscrizione;
 Tramite un incaricato o via fax o postale, allegando copia fotostatica della carta d’identità.
2

2

Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente

Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente.

