
ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI NAPOLI 
Sezione di Tiro a Segno Nazionale e Associazione Sportiva Dilettantistica 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………….. nato a ……………………………………………………………. 

………………………………………………….. il ………………………………………………… CodiceFiscale …………………………………………………………………. 

residente in …………………………………………………………………………............................................... Cap. ……………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………… N. …………………… E-mail ………………………………………………………… 

Cell. …………………………………………………….. Tel. ………………………………………… di professione ……………………………………………………….. 

avendo preso visione delle norme che regolano il Tiro a Segno Nazionale,chiede di essere iscritto a codesta Sezione 

in qualità di (nota punto 1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Notizie varie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inoltre dichiara di :  Non essere obiettore di coscienza 
 Essere obiettore di coscienza e di aver presentato domanda di rinuncia allo status in data 

All’uopo unisce i documenti richiesti . 

Napoli il …………………………………………………………              Il Richiedente 

………………………………………………………………………………   

Obbligato per prestare servizio armato 

Obbligato per la richiesta di porto d’armi da difesa/caccia/tiro a volo 

Volontario 

AVVERTENZE : 1) Il pagamento della quota di 1° iscrizione si riferisce all’anno solare in corso

2) Negli anni successivi il rinnovo della tassa d’iscrizione viene eseguito nel mese di
gennaio con il versamento della quota stabilita sul c/c postale diretto alla sezione
T.S.N. di Napoli. La ricevuta del versamento va esibita alla Segreteria della Sezione.

3) Chi non è in regola con il pagamento della tassa annuale di associazione,non può
essere ammesso alle esercitazioni di tiro e alle attivita’della sezione.

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA T.S.N. NAPOLI 

Estremi documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ente di appartenenza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Per le G.P.G.,estremi decreto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Certificato medico : dr. ………………………………………………………………… certificato penale ……………………………………………………….. 

Data iscrizione  …………………………………………. Ruolo generale n. ……………………………………………. Bolletta n. ……………………………………….. 

Il Segretario  il Presidente  L’Addetto di Segreteria 

(1)



 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA E  
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI 

(D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445) 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………........................................................nato/a  a ..………………………………………………. 

Il ……………………………………….,residente a ……………………………………………………………………………………………………….. 

In Via ………………………………………………………………………………………………………………. n° ………………………………………. 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e’punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia,ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea con 
domicilio in Italia, nonché l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso 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 
all’Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; 

 

 

 di non aver riportato condanne per diserzione in tempo di guerra,anche se amnistiato,o per porto 
abusivo di armi. 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000,n.455 

 

 

Napoli, il ……………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………(1) 

                                                                                                                   (firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 

 

(1)La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha  
richiesto il certificato. 

 
 



 
 
 
 
 
 

Per Sport Tiro a Segno 
 
 

Certifico che…………………………………………………………………………………………... 
 

nat…..  a ……………………………………………………………..  Il  …………………………... 
 

residente a …………………………………………………………………………………………….. 
 

N. iscrizione al S.S.N. ………………………………………………………………………………... 

Sulla  base della visita medica effettuata,  risulta in stato  di  buona salute e non presenta 

controindicazione in atto alla pratica di attività sportive ludiche non agonistiche. 

Egli, allo stato attuale, non risulta affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche 

temporaneamente, la capacità di intendere e di volere,ovvero non risulta assumere, anche occasionalmente, 

sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool. 

 

 
 
 

Data …………………………………. In fede 
 
 
 

……………………………………………. 








