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Alle A.S.D. affiliate
Ai proprietari/gestori dei campi di tiro
Sarezzo, 28/3/2017
Prot. AP/pz 51/17

COMUNICATO DI RILEVANTE IMPORTANZA
La recente bozza di Decreto Ministeriale relativa alla regolamentazione dei
campi di tiro impone una decisa posizione in ordine alla rappresentanza di questa
Federazione alla auspicata ripresa dell’attività del “tavolo” di lavoro tra
rappresentanti di diverse discipline collegate al tiro a fuoco ed altre associazioni per
la discussione e definizione di proposte tecnico/giuridiche da sottoporre.
Per quanto sopra, ai fini di far valere le ragioni della F.I.T.D.S. e dei
proprietari/gestori dei campi di tiro e nella consapevolezza della responsabilità che
questa Federazione ha come titolata a partecipare alle riunioni future, è indispensabile
ricevere il più alto numero di adesioni.
Si allega, pertanto, un fac-simile che vorrete compilare ed inviare
tempestivamente per posta raccomandata o pec fitds@pec.it seguendo le indicazioni
riportate.
L’invito è esteso a tutti i proprietari/gestori, anche se non effettuano
attività di tiro dinamico sportivo.
Certi dell’importanza che vorrete dare all’argomento, invito tutti gli interessati
ad attivarsi in merito.
Cordialità

Alla Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo
Sarezzo (BS) 25068 – Via Repubblica, 197
via plico raccomandato o pec fitds@pec.it
Io sottoscritto _________________________________________________________
Nato a ______________________________(_____) il ________________________
Residente in via _______________________________________________________
Città __________________________________________________________(_____)
Nella qualità di titolare/gestore del campo di tiro denominato :
____________________________________________________________________
sito in
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(coord GPS – ove possibile)______________________________________________
DELEGO
la Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo in sigla F.I.T.D.S., in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dr. Antonio Perrone, con possibilità
di sub-delega, a rappresentarmi in ogni luogo e grado di attività ricognitiva, di studio,
propositiva e conclusiva in relazione alla proposta ministeriale in merito alla
regolamentazione dei poligoni di tiro privati.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua
personale responsabilità,
DICHIARO
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso delle prescritte
autorizzazioni in merito all’esercizio dell’attività di tiro effettuata nel campo di tiro
sopra indicato.
__________________, ___/___/2017
In fede

Si allega:
- Copia del documento di riconoscimento

-

Copia titolo di possesso del campo di tiro
Copia licenza

