
M7000/46-TER 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER DIRETTORE/ISTRUTTORE DI TIRO 
 

IL(1) ______________________________________ 

Vista la richiesta pervenuta in data _____________ dal Sig. ______________________________________ 

nato il _________________ a ___________________________________________________________ 

residente a ______________________________ Via ___________________________________ n. ______ 

C.F. ____________________________, tendente ad ottenere l’autorizzazione per esercitare le mansioni di 

 Direttore   Istruttore di tiro presso la Sezione dell’Unione del Tiro a Segno Nazionale di _______ 

_______________________________; 

Accertato che l’interessato possiede i requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi di 

cui all’art. 9 della legge n. 110/1975 e art. 11 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, e la capacità tecnica comprovata 

dalla dichiarazione del Presidente della Sezione dell’Unione del Tiro a Segno Nazionale di __________ 

__________________________________ attestante l’idoneità dell’aspirante a svolgere l’attività richiesta; 

Acquisito il certificato di idoneità psico-fisica all’uso delle armi rilasciato dagli uffici medico-legali o dai 

distretti sanitari delle Unità Sanitarie Locali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; 

Acquisito, altresì,  copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari); 

Accertato, inoltre, che a carico del richiedente non risultano le cause ostative previste dagli artt. 11 e 12 del 

T.U.L.P.S., nè condanne per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo d’armi, 

ovvero emessi a carico dello stesso provvedimento di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

Visti gli artt. 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110; 

Visti gli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto l'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

A U T O R I Z Z A  

Il Sig. ______________________________________________________, meglio in premessa generalizzato, 

ad esercitare le mansioni di  Direttore   Istruttore di Tiro presso la Sezione dell’Unione del Tiro a Segno 

Nazionale di _______________________________, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norme 

e regolamenti vigenti in materia, ed in particolare: 

1) _____________________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________________ 

La presente autorizzazione ha validità di un anno dalla data di rilascio. 

 

_____________________, lì ___________________              IL(1)____________________________ 

_________________________________ 
 

(1)  Dirigente o Funzionario preposto.  

 
Marca 

da  
bollo 


