MARCA DA BOLLO

Al Prefetto di

( 14,62 EURO)

Oggetto: Domanda di autorizzazione a sfilare con repliche di armi antiche ad avancarica in luogo
pubblico ( art. 29 T.U.L.P.S).

Il sottoscritto Senatore Francesco nato il 26 luglio 1945 a Cava dè Tirreni ( SA ), cittadinanza Italiana e
residente a Cava dè Tirreni cap. 84013 ( SA ) in via L. Ferrara n.40, telefono 089462922, responsabile del
Gruppo “ Archibugieri Trombonieri Senatore” con certificato di attribuzione del numero fiscale
95031930654 rilasciato dall’ufficio delle imposte dirette di Salerno in data 19/06/1992
CHIEDE
Il rilascio dell’Autorizzazione di cui all’art. 29 del T.U.L.P.S. per la partecipazione con repliche di armi
antiche ad avancarica in luogo pubblico durante il corteo storico…………………………………………..
che si svolgerà a……………………………………………………………
in data…………………………. nel massimo rispetto
delle norme di Legge , garantendo l’utilizzo esclusivo di riproduzioni di armi ad uso scenico legittimamente
detenute ed utilizzando munizionamento a salve di tipo e categoria consentiti ed idonei allo specifico
utilizzo. Il gruppo parteciperà al corteo storico suddetto in data ……………………….. percorrendo le vie
stabilite da programma dell’ente organizzatore.
Parteciperanno al corteo, ed allo spettacolo annesso, le persone elencante nell’allegato alla presente.
DICHIARA
•
•
•
•
•
•

che tutte le persone indicate nell’allegato, facente parte dell’associazione sono in possesso del
titolo valido di porto di fucile:
di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per gli eventuali danni cagionati sia a terzi che
ai figuranti stessi;
di non aver mai riportato condanne penali;
di non aver pendenze penali in atto.
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione previste
dall’art. 10 della Legge nr. 575 del 31 maggio 1965.
di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di mendaci
dichiarazioni e false attestazioni ( sanzioni di cui all’art. 483 del c.p. e inammissibilità delle
conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge).

Cava dè Tirreni li
Si allega elenco nominativo.

Senatore Francesco

