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DOMANDA di RINNOVO di AUTORIZZAZIONE per ATTIVITA’ di 
DIRETTORE/ISTRUTTORE DI TIRO  

ai sensi degli artt. 9 e 31 della Legge 18 aprile 1975 n. 110  
e dell’art. 163 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112  

 
Al Sindaco del Comune di SANTA ELISABETTA  

Settore/Servizio_______________________________________  
         ____________________________ 

  
IL SOTTOSCRITTO 
Cognome_________________________________________ Nome ______________________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________________________________________________ Sesso: M |__| F |__| 
 Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _________________ Comune ____________________________ 
 Residenza:  Provincia ___________________________ Comune ________________________________________________ 
                   Via, Piazza, ecc.____________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________  
                    
|__|  titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri) 
rilasciato da Questura di ________________________________________________________________________ 
con  n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     in data __/__/__     valido fino al __/__/__ 
per il seguente motivo ________________________________________________________________________ 
che si allega in fotocopia. 
 

 
C H I E D E  

 
il RINNOVO  dell’autorizzazione di cui all’art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110 per esercitare le mansioni di 
|__|DIRETTORE |__|ISTRUTTORE DI TIRO(1)

 
 presso la sezione di Tiro a Segno Nazionale di _________________________ 

In merito, il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445), dichiara(1)

|__| di essere iscritto alla Sezione del Tiro a Segno Nazionale di __________________________________________________ 
:  

|__|  di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 

1931, n. 773(2)

|__| di non aver riportato condanne per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi; 
; 

|__|  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159" (antimafia)

|__| di essere a conoscenza che la licenza ha validità annuale e che prima della scadenza deve essere presentata domanda di 

rinnovo in carta legale, corredata della documentazione prevista nella modulistica; 

; 

 |__|  di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed in particolare da(3) 

  |__|

: 

_____________________________________________________________________________________________________  
(4)

_____________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 
Marca 

da  
bollo 
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ALLEGA: 
|__|  marca da bollo;  

|__| dichiarazione del Presidente della Sezione di Tiro a segno attestante l’idoneità dell’aspirante all’attività di Direttore e/o 

Istruttore di tiro); 

|__| certificato di idoneità psico-fisica all’uso delle armi rilasciato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità 

sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; 

|__| copia documento identità in corso di validità (nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’incaricato 

comunale addetto al ricevimento della domanda); 

|__| copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari); 

|__| _______________________________________________________________________________________________ 

|__| _______________________________________________________________________________________________ 

 
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante  

 
Data ____________________      ________________________________________ 
 
 

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy) 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stato  informato che: 
• i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali; 
• le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno; 
• i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali; 
• ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003; 
• il titolare del trattamento dati del Comune di ____________________________è _____________________________ 
• il responsabile del trattamento dati è _________________________________________________________________                                     
 

 
 
 
(1) Contrassegnare i casi che ricorrono.  
(2) Vedi integrazione in allegato artt. 11 e 12 del R.D. n. 773/193. 
(3) Precisare gli estremi della normativa speciale che prevede particolari prescrizioni.  
(4) Riportare altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo svolgimento dell'attività.  
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R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
 
Articolo 11.  - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere 
negate:  
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha 
ottenuto la riabilitazione;  
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale 
o per tendenza.  
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o 
contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti 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 
condotta.  
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni 
alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero 
imposto o consentito il diniego della autorizzazione. 
 
Articolo 12.   Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, 
non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.  
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di 
polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la 
propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.  
 
L. 18 aprile 1975 n. 110 - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli 
esplosivi 
 
Articolo 9. Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi. 
Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, 
le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la 
collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si 
trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica 
sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. 
modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.  
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui al primo comma 
non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 
1956, n. 1423.  
  
Articolo 31. Vigilanza sulle attività di tiro a segno. 
Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell’ordinamento militare e nel testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno 
nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei 
requisiti di cui al precedente articolo 9.  
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno 
all'entrata in vigore della presente legge.  
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:  
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;  
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, 
con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 ;  
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;  
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con 
l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.  
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali 
vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.  
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 
della presente legge.  
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , è attribuita 
all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di 
porto d'armi.  
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto 
da tre mesi a due anni o con l'ammenda da euro 206 a euro 1.032. 


