Marca
da
bollo
€ 16,00

DOMANDA DI INTRODUZIONE O USO DI ARMI, ESPLOSIVI E MEZZI DI CATTURA
NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
(Regolamentazione dell’introduzione di armi, esplosivi, mezzi di distruzione e di cattura nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso)

Alla Direzione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Via Pio VII, n°9
10135 – Torino

Il/La Sottoscritto/a
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………...
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………...
Residenza (Città, indirizzo) …………………………………………………………………………………
Telefono/Fax ………………………………………………………………………………………………...
E-mail ……………………………………………………………………………………………………….
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR 445/2000, e delle sanzioni indicate
all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter
decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende le dichiarazioni contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti
di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto

RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE:
-

IN DEROGA PREVIA COMUNICAZIONE (non occorre marca da bollo)



Detenzione di armi



Porto di arma per ragioni di difesa personale



Trasporto di armi



Introduzione e utilizzo di fuochi d’artificio

-

IN DEROGA PREVIA AUTORIZZAZIONE



Esecuzione di opere (con nullaosta dell’Ente di cui all’art. 13 Legge 11/12/91 n. 394) che richiedano uso di esplosivi



Esecuzione di rilevamenti od osservazioni che richiedano l’uso di esplosivi



Introduzione per motivi di esposizione o commercio da parte di soggetti provvisti delle relative autorizzazioni rilasciate
dalle competenti Autorità

Per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Luogo di detenzione dell’arma / dell’esplosivo / del mezzo di cattura: ……………………………………
Luogo e giorno/i in cui se ne prevede l’uso…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata (tramite incaricato, posta, fax o e-mail) con allegata copia fotostatica non autenticata del
seguente documento di identità………………………………… del …………………………… scadenza ………………………………..
Data: …………………………………
Firma: ………………………………………………………………………………………………………..
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Con la firma apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) predisposta dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in qualità di Titolare, e resa disponibile
nell'allegato alla presente richiesta reperibile sul sito internet wwww.pngp.it/ente-parco/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/modulistica

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO via Pio VII, 9 10135 Torino Italia tel. 011 86 06 211 fax 011 81 21 305
Orari di apertura al pubblico: Lunedì - Giovedì 9.00 / 12.30 – 14-00 / 17.00 Venerdì 9.00 / 12.30

www.pngp.it

e-mail segreteria@pngp.it

