Corso di abilitazione al maneggio delle armi 2022 (R10/22-S.A.159,05-Vol.179,00)
Il corso ha lo scopo di far acquisire ai partecipanti le conoscenze e le competenze di base, per il
corretto maneggio, in autonomia e sicurezza, delle armi da fuoco. E’ il corso indispensabile per chi deve
conseguire il Diploma di idoneità, per poter richiedere il porto d’armi. Consiste in una lezione teorica in
aula, generalmente il sabato pomeriggio dalle ore 14 alle 18 con test finale basato su domande a risposta
multipla e una prova pratica in poligono con armi corte e lunghe, la domenica successiva.
Requisiti per accedere al corso:
1) Avere compiuto 18 anni
2) Essere cittadino italiano oppure cittadino dell’Unione Europea ,con domicilio in Italia
3) Non aver precedenti penali
4) Non aver svolto servizio civile sostitutivo del servizio di leva, oppure aver rinunciato al proprio status di
obiettore secondo i termini di legge (trascorsi 5 anni dal termine del servizio civile, rinuncia, mediante
raccomandata A/R al Servizio Civile Nazionale).
5)Possedere i requisiti psicofisici ,per il rilascio del porto d’armi, certificati dalla ASL di residenza o da un
Medico militare o della Polizia di Stato.

I requisiti dei primi quattro punti saranno certificati mediante dichiarazione sostitutiva all’atto dell’iscrizione,
mentre i requisiti psicofisici devono essere dimostrati da idonea certificazione medica. (NO certificato
anamnestico).
Procedura per ottenere il certificato medico per il rilascio del porto d’armi:
a. Rivolgersi al proprio medico di base per l’ottenimento del certificato anamnestico preliminare
b. Rivolgersi al Centro prenotazioni dell’ASL di competenza, per fissare l’ appuntamento per gli
accertamenti sanitari. In alternativa rivolgersi ad un Medico militare presso una autoscuola. La visita dal
Medico militare è la soluzione più veloce e pratica(in genere si svolge dopo le 17.30, un giorno alla
settimana, chiedere info alla nostra segreteria negli orari di apertura al pubblico).
Documenti per accedere al corso:






Fotocopia del documento di identità
Fotocopia del proprio codice fiscale
Certificato medico di idoneità psicofisica per il rilascio del porto d’armi
N° 2 foto recenti, formato tessera
Una marca da bollo da € 16.00

NOTA: Le autocertificazioni saranno compilate e sottoscritte presso la segreteria della Sezione,
all’atto dell’iscrizione.
Prenotazione del corso:
 Telefonando al 0331 626133 negli orari di apertura al pubblico: martedì dalle 18 alle 20- giovedì
dalle 20.30 alle 22- sabato dalle 14 alle 18 - domenica dalle 9 alle 12.
 Inviando la richiesta a: formazione@tsnbusto.com (allegando copia della documentazione

e il modulo di richiesta compilato)
NOTA:
I Manuali per i corsi di abilitazione possono essere scaricati dal sito UITS seguendo il percorso:
http://www.uits.it/homepage/la-federazione/manifesto-uits/manuali-per-dima.html
Vanno studiati prima di accedere al corso teorico e saranno argomento di esame.
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Sezione di Busto Arsizio

Prenotazione corso di abilitazione al maneggio delle armi per richiesta rilascio porto d’armi o Nulla Osta
(Compilare e inviare a formazione@tsnbusto.com)

Il sottoscritto ______________________________________ di professione _________________________________
nato a _______________________________ prov. _________ il _______________________________________
residente a ___________________________ prov. _________
via/n°

c.a.p. ___________________________________

telefono

Codice fiscale

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail: ___________________________ @ ________________________________
Chiede di frequentare il corso programmato per il giorno:____________________
Motivo della richiesta:





Rilascio
Rilascio
Rilascio
Rilascio

porto
porto
porto
porto

di
di
di
di

fucile Tiro a volo (sportivo)
fucile uso caccia
pistola per difesa personale (privati)
pistola per difesa personale Guardie Giurate)

Avendo preso visione delle norme e disposizioni che regolano il Tiro a Segno Nazionale consultabile sui siti
WWW.tsnbusto.com WWW.UITS.it e alla bacheca sezionale, chiede di essere iscritto a codesta Sezione
attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali. Consapevole della responsabilità penale cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci o esibisce atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara:
- di essere cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea con residenza in Italia - di non aver riportato condanne
penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno - di non aver riportato condanne per porto abusivo
di armi - non essere sottoposto a misure preventive previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive
modifiche (L. 327/88 e D. Lgs 159/2011), di aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.;
Dichiara inoltre di non essere obiettore di coscienza; di non aver mai presentato istanza per il riconoscimento
dell’obiezione di coscienza, oppure di averla presentata nell’anno:___________di aver terminato il servizio civile
nell’anno_________ovvero di aver rinunciato allo status di obiettore nell’anno_________con dichiarazione (allegata in
copia) ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, Legge 8 luglio 1998 n. 230; introdotto con Legge 02/08/2007 n. 130.
Autorizza l’utilizzo dei dati personali conferiti al Titolare per le finalità legate al tesseramento e/o all’affiliazione.

Dichiara, infine, di aver preso visione, accettato e ritirato copia dell’” Informativa ex art. 13 GDPR sul
trattamento dei dati personali svolto dalla UITS Unione Italiana Tiro a Segno”.*
(*in Segreteria al perfezionamento dell’iscrizione in presenza)
Allega:
 Copia del Certificato medico A.S.L. o rilasciato da un Medico militare o della Polizia di Stato (non anteriore a

tre mesi) (no certificato anamnestico)
 Copia Carta d’identità e Codice Fiscale (Carta regionale dei servizi).
 Se obiettore di coscienza, copia della rinuncia allo status di obiettore.

Luogo e data _____________________________

Il dichiarante _____________________________

