
Comune di Lodè/ Suap /Ultimo aggiornamento 29.05.2013 

Mestieri di istruttore di tiro e direttore di tiro a segno 

Descrizione 

L’  istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi. 

Il direttore di tiro è la persona che sovraintende alle attività effettuate durante lo svolgimento delle 

esercitazioni di tiro e fa osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi  

 

Uno stesso soggetto può essere contemporaneamente istruttore e direttore. 

L’attività può essere svolta presso le sezioni dell’ Unione del tiro a segno nazionale. 

Requisiti per l'esercizio dell'attività 

Requisiti morali  

possesso dei requisiti morali previsti:  

 - dagli articoli 11 12 e 43 del R.D. n. 773/1931 e dall' art. 9 della Legge 19 aprile 1975, n. 110;  

 - dall' art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).  

Requisiti professionali  
• possesso del certificato medico di idoneità fisica previsto dall’articolo 35 del R.D. n. 773/1931 (certificato 

attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche 

temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico 

militare o di polizia); 

• Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal Presidente della Sezione di tiro. 
  

Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività 

Per svolgere l'attività è necessario ottenere la licenza prevista dalla  Legge 18 aprile 1975, n. 110, che viene 

rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 163 comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 

112. 

La licenza si richiede al Comune di residenza. 

La suddetta licenza ha validità annuale, come precisato nella Circolare Ministero dell'Interno 

557/PAS.10522.10179 del 7 agosto 2006 

Prima della scadenza si richiede il rinnovo, per l'anno successivo. 

Modalità di presentazione delle pratiche 

Il modulo di domanda di licenza va presentata al Suap del Comune di residenza, utilizzando l’apposita 

modulistica. Il modulo deve essere compilato e inviato, attraverso il sistema telematico, alla Pec del SUAP 

suap@pec.comune.lode.nu.it. 

 

Documenti  

 Modulo di domanda (allegato)  

 Copia idoneità tecnica rilasciata dal tiro a segno nazionale –    

 Certificato di idoneità al maneggio delle armi  

http://www.uits.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110%7Eart9%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159%7Eart67%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110%7Eart31%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112%7Eart163%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112%7Eart163%21vig=
http://www.tsnadria.it/licenza-direttore-di-tiro-istruttore.html
http://www.tsnadria.it/licenza-direttore-di-tiro-istruttore.html
mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it


 Copia documento d’identità in corso di validità  

 Marca da Bollo da 14,62 euro 

 

 

Modulistica 
modello_rinnovo_istruttore_tiro _a_segno.doc 

modello_rilascio _licenza_istruttore_tiro_a_segno_.doc   

 

Dove rivolgersi 
Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino  

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU) 

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627 

Indirizzo e-mail :   agosanna@tiscali.it 

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it 

Norme di riferimento  

 T.U.L.P.S. s.m.i\1931_773. http://www.tuttocamere.it/files/Archivio/1931_773.pdf  

  Legge 18 aprile 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni 

e degli esplosivi.doc*** NORMATTIVA *** 

 DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.doc*** 

NORMATTIVA *** 
 D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 art. 4 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi 

ad'autorizzazioni per lo svolgimento di attivita disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche al 

riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza*** NORMATTIVA *** 

  D.P.R. 19 marzo 1956 n.302 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali 
emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*** NORMATTIVA *** 

  D.Lgs 159_2011 antimafia. *** NORMATTIVA *** 

 

Link utili 
Unione del tiro a segno 

Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo   

 

../../../fochino/modello_rinnovo_istruttore_tiro%20_a_segno.doc
../../../fochino/modello_rilascio%20_licenza_istruttore_tiro_a_segno_.doc
mailto:agosanna@tiscali.it
mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it
http://www.tuttocamere.it/files/Archivio/1931_773.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;311
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1956-03-19;302
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Agostino/Desktop/normativa%20amm-va/inseriteok/Legge%207%20agosto%201990,%20n.%20241smi.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159
http://www.uits.it/
http://www.poliziadistato.it/articolo/314/

