
Do..-nmda con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 2 della L 15/68 e art. 1 D.P.R. 403/98.
ALLA QUESTURA DI TREVISO

Il ~.o;toscritto__ ~_--'- --"'-_---"--'--'_---' ~ _
natoa _

residente a in via _

tel.

, consa
dall'art. 26 della Legge 15/68, richiamato dall'art. 6, comma 2 deID.P.R. 403/98

DICHIARA

.di essere cittadino italiano, (oppure) _

.di non essere contravventore all'obbligo di cui all'art. 12 del JULPS in ordine all'istruzione dei figli;

.di trovarsi agli effetti militari nella posizione di _
(nruolato in attesa di chiamata/congedato pe:r fine ferma/riformato/dispensalo/esentato/rinviato per motivi di -'

.di non aver riportato condanne penali;

che il proprio nucleo familiare convivente è così composto: (da compilare SEMPRE, completo di

nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno):

Treviso, lì _
In fede

QUESTURA DI TREVISO
La suestesa firma è stata apposta secondo le formalità previste dall'art. 3. comma 11, della Legge 15/05/97 n. 127, così come
sostituito dall'art. 10 della Legge 16/06/98 n. 191.

Il dipendente addetto

Aliega' .. ....
.1. : .n':.ZJotografie.reeeriti. forhlatn.tp.ssera, :di:cui una legalitzata;., .:.: ~.-::.; , .
2. '. n.:Z·inaiche da'bollo da .
3.. attestazi9n~.·dj"versamento suf C.C.p. n. '131'3 di €'1,27 intestato alla Tesore~'~~;ovinCialedello. Stato :.:...sez. di Treviso-

cori causale "èosto del libretto di porto di fucile" . .
attestazione di versamento sul c.c.p. n. 8003 di € 173,16, quali tasse di CG.GG.;
certificato di abilitazione all'esercizio venatorio;
certificato medico in bollo I-filasciato ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 28.04.1998, dal
competente Ufficio Sanitario di residenza, indicante i requisiti psico-fisici minimi per il rilascio della licenza di porto d'armi;
certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione della Federazione del Tiro a Segno Nazionale,
oppure per coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate o in uno dei Corpi Armati dello Stato, ovvero
abbiano apparte~uto .ai ruoli d~U).e!§()n.aJ.e ..ç.iY.Ue..delia .Pubblica, Sicurezza in qualità .Qj f~Qzionari:JI foglio di congedo
militare o stato matricolare di servizio. valido solo se rilasciato "nei dieci anni "antecedenti alla presentazione della
prima istanza";
fotocopia di un documento valido d'identità.

4.
5.
6.

7.

8.


