
 Spettabile Sindaco 
 del Comune di Mira (VE) 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
(barrare la voce o le voci che interessano) 

□ la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Direttore di Tiro, 

□ la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Istruttore di Tiro, 
□ il rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Direttore di Tiro, 

□ il rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Istruttore di Tiro, 

presso la sezione di Tiro a Segno Nazionale di __________________________. 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 
 

DICHIARA 
 
di essere nato il ____________________ a ______________________________ (________) 

di avere cittadinanza _______________________________________________________________ 

di essere residente a Mira (VE) in via ____________________________________ n. ___________ 

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 31/5/1965 n. 575 in riferimento a quanto disposto dal 1° comma dell’art. 2 e dai commi 4° e 6° 
dell’art. 3 e successive modifiche e integrazioni (antimafia); 

□ di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca, ai sensi della 
vigente normativa, l’esercizio di attività (artt. 11 e 43 TULPS – RD n. 773/1931) 

 
ALLEGA 

 
 copia documento di identità in corso di validità, 
 dichiarazione di idoneità tecnica rilasciata dal presidente della sezione TSN di _____________________, 
 licenza Porto di Fucile Uso Tiro a Volo, 
 marca da bollo da €. 16,00 (verrà unita alla licenza rilasciata da codesto Servizio). 
 
 
Mira, _____________________ 
  _________________________________________ 
  (firma) 
 
Si rammenta che la presente richiesta è valida soltanto se presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità del richiedente, oppure se firmata direttamente dall’interessato (munito di documento di identità) in presenza 
del dipendente addetto. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, 
Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati 
dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto. I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a 
soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del 
trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio 
Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 
(esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori 
informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato. 

 
Bollo 

€. 16,00 


