
 
 

RICHIESTA AGGIORNAMENTI VOLUME 

CORSO LICENZA ARMI 2015 
 
Io sottoscritto 																	.		 residente a 								..									 
 
in Via 																		 cap  			..		 prov 	..		.. cell 											. 
 
e-mail 			..														 tel 									 C.F. 							.								 
 

avendo frequentato il Corso Licenza Intensivo Armi in data ������������, ed 
essendo pertanto in possesso del vostro volume consegnatomi durante il predetto corso, 
chiedo di acquistare gli aggiornamenti cartacei 2015 del volume “CORSO LICENZA ARMI 
2015”. 
Dichiaro d’essere a conoscenza ed accettare la condizione per cui l'acquisto degli aggiornamenti del 
volume non dà in alcun modo diritto a ricevere dal Con Arm I spiegazioni verbali o scritte, a mezzo 
mail, telefono o altri mezzi di comunicazione, inerenti il contenuto dello stesso volume, diritto che è 
invece riconosciuto a chi partecipa all'intero Corso Licenza Armi.  
 
In allegato potete trovare, debitamente compilata e firmata l’autocertificazione assenza condanne 
penali con fotocopia carta d’identità e fotocopia  porto d’armi in corso di validità (se in possesso di 
porto d’armi). 
 
 
Chiedo che la fattura sia intestata a: 
 

Ragione Sociale '''''''''''''''''''...'''''''''''''''''. 
 

Via '''''''''''''''. N. '''' Cap ''.''' Città '''''''''''' 
 
prov. ''.''' P.Iva '''''''.'...'.. Codice Fiscale '''''''.''''''''' 
 
 
Chiedo altresì che il volume sia spedito al seguente indirizzo: 
 

NOME ''''''''''.'''''''. COGNOME '''''''''''''''..''.. 
 

Via ''''''''''''..''.. n. '''. Città ''''''..''..'''''.. prov. '''. 
 
 

Ho effettuato il versamento di € 122,00 (centoventidue,00 iva compresa) con bonifico bancario su: 
UBI BANCO BRESCIA – AG. GARDONE V.T.   
CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI - IBAN  IT 17 O 03500 54540 0000 0000 3987 
Causale: Aggiornamenti Corso Licenza Armi 2015 – nome e cognome 
 
 
Data ...................................................  Firma 
 
 



AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI 

( Art. 46 , comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________ 
 

Nato/a a  _____________________________________________________________________ il _____________________________________ 
 

Residente in  _________________________________________ Via _______________________________________________ n. ________ 

 

E’ a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riguardo alla 

responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

□ Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

 

□ Di aver riportato le seguenti condanne penali ________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 14 tabella allegato B) D.P.R. 

642/1972. 

 

 

Data _______________________ 

 

_________________________________________________(*) 

       (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 

 

 
 

Allego: 

- fotocopia documento d’identità in corso di validità, 

- fotocopia porto d’armi in corso di validità, se esistente. 

 

 

----------------------------------------------- 

 
(*) La firma non va autenticata , ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15 maggio 1997 n. 127, né deve 

necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 – Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo 

unico ( DPR 445/2000).  
 
 


