
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
preliminare alla “richiesta di iscrizione” come Socio Volontario alla Sezione di Bari del Tiro a Segno Nazionale  

(art. 3 comma 6 dello Statuto) 

 
Il sottoscritto:____________________________________________________________________ 

 
Nato a:_________________________________________ il:______________________________ 

 
Residente a:_______________ prov.di:___________ in Via:_______________________nr._____ 

 

Telefono ________________________ Posta elettronica _________________________________ 

 
Dichiaro: 

 
-  di essere già stato iscritto a questa Sezione nell’anno 2017; 

-  di non essere mai stato iscritto ad una Sezione TSN;  
-  altro:___________________________________ (socio antecedente al 2017 in questa o altre Sezioni, ecc.);  
- di conoscere ed osservare lo Statuto e i regolamenti che disciplinano codesta Associazione 

Sportiva Dilettantistica;  
- di essere cittadino di un Paese dell’Unione Europea;  
- 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;  

- di 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 essere consapevole delle sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci e 
che le informazioni fornite nella presente domanda corrispondono al vero. 

 
Alla luce di quanto sopra dichiarato, chiedo che venga messa al vaglio del Consiglio Direttivo la 
presente “Domanda di Ammissione” per la conseguente iscrizione e tesseramento come “Socio 
Volontario” per l’anno 2018, così come previsto dall’art. 3 comma 6 dello Statuto della Sezione 
TSN di Bari, riportato a fondo pagina. 

 

 
Data:________________________ Firma:__________________________ 

 
 

 
ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il Consiglio Direttivo riunitosi nella seduta del:__________________ 

 

 
ACCOGLIE RESPINGE la presente domanda di ammissione. 

 

 
Motivo dell’eventuale diniego:_______________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
Bari, lì____________________ Il Presidente:_______________________ 

 

 
(art. 3 comma 6)  
L’iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per 
l’iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere sempre motivato e rimesso, entro 
24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento. La decisione del 
Collegio dei Probiviri o del Proboviro, sia essa di accoglimento o di rigetto, può essere appellata per motivi di legittimità e/o merito, 
entro 10 giorni dalla data di notificazione all’interessato, alla Commissione di disciplina dell’UITS. Ove non sia previsto il Collegio dei 
Probiviri o il Proboviro, il richiedente potrà proporre ricorso entro 10 giorni dalla data di notificazione alla Commissione di disciplina 
UITS, che decide in via definitiva. 


