
 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 
     SEZIONE DI CODOGNO 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 

IO SOTTOSCRITTO___________________________________________________________________________________ 
 
 

NATO A_______________________________________ PROV__________ IL____________________________________ 
 
 

RESIDENTE IN VIA____________________________________________________________ N°_________ CAP_______ 
 
 

CITTA’____________________________________________________________________________ PROV. ___________ 
 
 

CELL____________________________________E- MAIL ____________________________________________________ 
 
 

CODICE FISCALE__________________________________ PROFESSIONE ____________________________________ 
 
 

Dichiaro di aver preso conoscenza delle disposizioni relative al TIRO A SEGNO NAZIONALE e chiedo di essere iscritto a codesta 
Sezione, impegnandomi a pagare la quota annua stabilita, che si riferisce all’anno solare in corso, in qualunque mese venga effettuato il 
pagamento. Infatti coloro i quali, entro il 30 novembre non abbiamo presentato domanda scritta di dimissione, saranno iscritti d’ufficio 
per l’anno successivo. In caso di cambio di domicilio o residenza l’iscritto è tenuto a darne comunicazione alla Sezione. 
 

 
Codogno, ___________________________    FIRMA DEL RICHIEDENTE 

        (per esteso e leggibile) 
__________________________ 

 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa) 
 

Consapevole delle responsabilità penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, dei controlli effettuati in base all’art. 71 del Testo Unico, nonché, della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base della dichiarazione non veritiera ai sensi del successivo art. 75 
 

DICHIARA 
 

     Di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici; 
 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti relativamente a delitti non colposi contro le    

persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 
 Di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale per violenza o resistenza alla autorità o per delitti contro le 

personalità dello stato o contro l’ordine pubblico; 
 Di non  aver riportato condanne penali  passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene 

che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno; 
     Di non aver riportato condanne per porto abusivo di armi; 
     Di aver prestato servizio civile dal__________al_______________presso ___________________________ 

 
SPAZIO RISERVATO AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA 

 

     Di aver presentato, al Servizio Nazionale Civile, in data _________ il modulo di rinunzia allo status di obiettore di coscienza; 
     Di trovarsi in regola con le condizioni previste dall’art. 15, comma 7-ter, della legge 230/1998, così come modificata dalla Legge 

       130/07, per la perdita di detto status (decorrenza di almeno 5 anni dalla data di collocamento in congedo illimitato); 
 
Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 46 e 37, comma 1 , del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa 

 
Codogno, ___________________________    FIRMA DEL RICHIEDENTE 

         (per esteso e leggibile) 
          __________________________ 

 

 

FOTO 

 

RILIEVO DATI DOCUMENTO PERSONALE 
 

........................................................................... 
 

........................................................................... 
 

........................................................................... 
 

........................................................................... 

 
REGISTRO SOCI                   ................................ 
 
TESSERA SEZIONE               ............................... 
 
CERTIFICATO IDONEITA’   ................................ 


