Spett.le Sig. Sindaco
del Comune di Acqui Terme
Piazza Levi 12
15011 Acqui Terme (AL)

MARCA DA
BOLLO

OGGETTO : Domanda di rilascio di licenza di Direttore di tiro e/o Istruttore di tiro – art. 31 della L.
18.04.1975 N. 110.

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________________

nato/a

a

___________________________________________________ il _________________________ residente
a _______________________________________ Via _________________________________________
n.

______________

tel.

___________________________.

Codice

Fiscale

________________________________,
DICHIARA
di essere in possesso della specifica capacità tecnica prevista dalla L. 18.4.1975 n.110 e di essere iscritto
nelle

seguente

Sezione

di

tiro

dell’Unione

di

tiro

a

segno

nazionale:

_________________________________________ e
CHIEDE
il rilascio della licenza per esercitare nella suddetta Sezione, le mansioni di direttore di tiro.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi e l'esibizione di
atti contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2002, n. 445),
DICHIARA

— di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 773/1931

— ai fini antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all'articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, 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

DICHIARA ALTRESÌ
di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 inerente al
codice per la protezione dei dati personali;
Allega :
dichiarazione del Presidente della succitata Sezione di tiro a segno – come prevista dalla circolare del
Ministero dell’Interno n.559/C.3742.10089 del 24.6.1993 - dalla quale si rileva che lo stesso, per l’esperienza
acquisita nell’esercizio del tiro e l’accertamento di conoscenza dei regolamenti di tiro, è in grado di svolgere
le mansioni di Direttore ed Istruttore di tiro;

certificato medico.
fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
Distinti saluti.

Acqui Terme, ____________________
_________________________________

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice per
la protezione dei dati personali

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo tale Decreto il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per procedure relative a direttori di tiro
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i
dati potrebbe comportare il mancato svolgimento della procedura
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L.
241/90 limitatamente alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso
5. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo Pierluigi Benzi.
Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto
dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.

