15 Dichiarazione sostitutiva conseguimento idoneità maneggio armi
(Art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................
nato/a in ................................................................... il .................................................................
residente in ......................................... via .................................... n. .........  ..........................,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali in
cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76,
nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso d.P.R. n.
445/2000, è informato/a della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 13
del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e
DICHIARA
ai fini del rilascio di porto di pistola per esercitare l’attività di guardia giurata, di essere regolarmente iscritto nel
registro dei soci della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di .............................. dal giorno ................................ e di aver
superato in data ................................ il corso annuale di tiro per armi corte come prescritto dall’art. 1 della Legge 28
maggio 1981, n. 286, risultando idoneo al maneggio delle armi da fuoco.
Luogo e data ..............................

.........................................................................
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
(**)

(*) la firma non va autenticata.

Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare
.................................................................................................
.....................................................
Comune/Ente
Il sottoscritto (1) ......................................................... attesta, ai sensi dell’art. 4 – d.P.R. n. 445/2000, che la
dichiarazione che precede è stata resa in sua presenza dal dichiarante, identificato a mezzo di
..................................................................................................................
che mi dichiara di non poter firmare.
Luogo e data .....................................

..............................................................................
(Qualifica e, fra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale

..............................................................
(firma del pubblico ufficiale)

(1) Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse
modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari, regolamente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici italiani.
Vedi:
- Dichiarazione per chi non può firmare
- Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

