
Istruttore di tiro 

 

 

P.G. ……………………………….                                                                               Bollo € 16.00                                                                                                 

 

 

COMUNE DI GENOVA 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

SETTORE  SICUREZZA URBANA 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Ufficio Licenze Via di Francia, 116149   Genova 

 

 

 

La/il sottoscritta/o                                 
     cognome e nome in stampatello 

 

Nata/o il         a          
   data di nascita    località di nascita   

 

cittadinanza    _________________  cod.fisc. _________     

 

 

Residente in        _______________________ 

                    Via/piazza                              numeo rcivico               

                                         

                   __________________________________________________________________    

                                       città                            CAP                            tel. 

 

 

� Chiede il rilascio della licenza per esercitare l’attività di Istruttore di tiro  

A tale scopo allega: 
1. marca da bollo da Euro 16.00, per il rilascio della licenza (al momento del ritiro); 

2. versamento per rilascio licenza polizia amministrativa di Euro 32,20 su c/c 425165 intestato 

“Comune di Genova - Direzione Polizia Municipale” , indicando la causale; 

3. Euro 0,52 in contanti per diritti di segreteria (al momento del ritiro); 

4. Certificato       d’idoneità    al    maneggio    delle    armi  rilasciato    dalla   Sezione 

di____________________ del Tiro a segno Nazionale; 

5. Dichiarazione della Sezione interessata del Tiro a Segno Nazionale circa la volontà di usufruire delle 

prestazioni del richiedente; 

6. Certificato medico di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia 

ed esercizio dello sport del tiro a volo, del porto d’armi ad uso Istruttore/Direttore di Tiro 

� Chiede il rinnovo della licenza  per esercitare l’attività di l’attività di Istruttore di tiro  

A tale scopo allega: 
1. marca da bollo da Euro 16.00, per il rilascio della licenza (al momento del ritiro); 

2. versamento per rilascio licenza polizia amministrativa di Euro 32,20 su c/c 425165 intestato 

“Comune di Genova - Direzione Polizia Municipale” , indicando la causale; 

3. Euro 0,52 in contanti per diritti di segreteria (al momento del ritiro); 
4. Autorizzazione in scadenza; 

5. Dichiarazione della Sezione interessata del Tiro a Segno Nazionale circa la volontà di usufruire delle 

prestazioni del richiedente; 

6. Certificato medico di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia 

ed esercizio dello sport del tiro a volo, del porto d’armi ad uso Istruttore/Direttore di Tiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istruttore di tiro 

 

 

 

DICHIARA 
 

� che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione del 

procedimento amministrativo di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg. N° 159 del 

2011 (codice della legge antimafia) e successive modificazioni; 

� 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. 18.6.1931 N.773) 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità 

negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e di essere consapevole 

che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 

445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genova,        firma         
        cognome e nome  per esteso   

 

documento d'identità del firmatario            

Qualora l'istanza non sia sottoscritta davanti all'impiegato allegare copia fotostatica della carta d'identità 

  

 

Ritira l’autorizzazione il titolare             
     Data    firma del titolare 
 
Ritira l’autorizzazione  la/il Signor          

Munito di  delega  per il  ritiro  e  di  fotocopia  della  carta  di  identità  del  titolare  della licenza,  che qui 

allega. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 
� Il trattamento dei dati personali, ai fini dell’autorizzazione richiesta con la presente istanza, è previsto 

dal “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, adottato dal Comune di Genova con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2005 e successive deliberazioni integrative; 

� il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

� il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria; 

� il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di dar corso all’istanza; 

� i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario in relazione ad adempimenti 

procedimentali, ad altri settori dell’Amministrazione Comunale o soggetti esercenti pubblico servizio 

� Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 

cancellazione dei dati, ecc.); 

� Il titolare del trattamento è il Comune di Genova con sede in Via Garibaldi, 9; responsabile del 

trattamento è il Dirigente della Polizia Municipale Dr. Maurizio Rametta. 

�  

 


