Domanda con cçntestuaJi dichiarazioni

sostitutive di certificazioni

rese ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68.e art. 1 D.I?R.,40~/98.

......

ALLA QUESTURA DI TREVISO

Il sottoscritto

--,-

. A tal fine, consapevole
delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazIoni
dall'art .. 26 deHa Legge 15/68, richiamato dall'art. 6, comma 2 del D.P.R. 403/98

_

mendacl,

come stabilito

DICHIARA
.di essere

cittadino

.di non essere

italiano, (oppure)

contrawentore

.di non aver riportato
che il proprio
nome,

Treviso,

lì

all'obbligo

_
di cui all'art. 12 del TULPS in ordine all'istruzione

nucleo familiare convivente

cognome,

dei figli;

condanne penali;

è cosi composto: (da compilare SEMPRE,

completo

di

luogo e data di nascita di ognuno):

_
In fede

QUESTURA

DI TREVISO

La sua estesa firma é stata apposta secondo le formalità previste dall'art. 3, comma 11, della Legge 15/05197 n. 127, cosi come
sostituito dall'art. 10 della Legge 16/06/98 n. 191.
Il dipendente addetto

':. ,<·..:>Alle·g·a:.','
" : '.'".
. .', .: ".
"';"
.'
.... .' .
. , l," .. rl,' 2 .ro~ografi~ r,ecentiJorm;::.ln tp.ss.~ra,·di. cui 'ùna I~galiizata;
2. . n. '2 marche da bollo da
; .
.
..
3. attestazione di versamento sul c.c.p. n, 1313 di € 1,27 inteslato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - sez, di Trevisocon causale "costo del libretto di porto di fucile4.
attestazione di versamento sul c.c.p. n. 8003 di € 173,16, quali tasse di CC.GG, distinguendo neUa causale € 168,00 quale
tassa di CC.GG. e € 5.16 quale Fondo Legge 157 dell'11.02.1992:
5.
libretto di porto d'armi prec~dent~..:.
6.
certificato medico in bollo
~
.ri/é!sciato ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 28.04.1998. dal
competente Ufficio Sanitario di residenza, indicante j. requisiti psico·frsici minimi per il rilascio della licenza di porto d'armi:.
7, fotocopia di un 'documento, valido·d'identità.
" .. ~.

