
(Esemplare per il Servizio ispettivo)

In ottemperanza alla Legge Organica 15/1999 del 13 dicembre dell'ordinamento giuridico spagnolo sulla tutela della privacy, si fa constare che i dati saranno inclusi nel archivio di "ARMI" della Direzione Generale della 
Guardia Civil avente la finalità di  controllo ispettivo delle materie comprese nei Regolamenti di armi ed esplosivi e nel Regolamento di articoli pirotecnici e di cartucce in Spagna. I destinatari dell'informazione comprendono: 
Le autorità giudiziarie e il pubblico ministero spagnoli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11.2.d della Legge Organica 15/1999 dell'ordinamento giuridico spagnolo sulla tutela della privacy. Altre forze e corpi di 
sicurezza dello Stato e gli enti pubblici spagnoli, conformemente a quanto stabilito negli articoli 11.2.a e 21.1 della medesima Legge Organica 15/1999 e la Legge Organica 2/1986 dell'ordinamento giuridico spagnolo sulle 
forze e corpi di sicurezza dello Stato, gli organismi internazionali e gli Stati stranieri, nei termini stabiliti negli accordi sottoscritti dalla Spagna (Interpol, Europol, sistema informativo Schengen, Unione europea e le 
convenzioni bilaterali). Se lo desidera, può avvalersi dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione previsti dalla Legge tramite lettera indirizzata alla Dirección General de la Guardia Civil- DIRECCIÓN ADJUNTA 
OPERATIVA, C/ Guzmán El Bueno, 110  - 28003 Madrid.

MINISTERIO 
DEL  INTERIOR   GUARDIA CIVIL   

DIRECCIÓN GENERAL 

DOMANDA DI APERTURA DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO  
ISPETTIVO CENTRALE PER LE ARMI DA FUOCO E GLI ESPLOSIVI DELLA GUARDIA CIVIL

Richiesta generica

8.- DOCUMENTI RICHIESTI

AUTORIZZO l'accertamento dei miei dati presso i seguenti archivi della pubblica amministrazione spagnola ai fini dello sbrigo di questo procedimento amministrativo.  (Scrivere SÌ o NO, secondo la propria scelta) 
7.- AUTORIZZAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI DATI PRESSO GLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

6.- MOTIVAZIONI DELLA DOMANDA

Sistema spagnolo di verifica dei dati d'identità e residenzaRegistro centrale dei condannati e contumaci. Registro centrale per la protezione delle vittime di violenza di genere.

5.- PRATICA RICHIESTA

3.- RAPPRESENTANTE (ai sensi dell'Art. 32.3 Legge 30/92)

1.- RICHIEDENTE

e di:Figlio/a di

Nato/a a

Cognome e nome Documento d'identità N.

Codice postaleProvinciaCittà 

4.- INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE

Documento d'identità

Indirizzo e-mailTelefono cellulare

Codice postaleProvinciaCittà 

Via

2.- RESIDENZA ABITUALE DEL RICHIEDENTE

Telefono

Nome della società

Cognome e nome 
Telefono

Via

Indirizzo e-mailTelefono cellulareTelefono

Nato/a ilProvincia

Indirizzo e-mail

9.- DATA E FIRMA DELLA DOMANDA

Firmato:    

, addì . . 



(Esemplare per l'Interessato)

In ottemperanza alla Legge Organica 15/1999 del 13 dicembre dell'ordinamento giuridico spagnolo sulla tutela della privacy, si fa constare che i dati saranno inclusi nel archivio di "ARMI" della Direzione Generale della 
Guardia Civil avente la finalità di  controllo ispettivo delle materie comprese nei Regolamenti di armi ed esplosivi e nel Regolamento di articoli pirotecnici e di cartucce in Spagna. I destinatari dell'informazione comprendono: 
Le autorità giudiziarie e il pubblico ministero spagnoli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11.2.d della Legge Organica 15/1999 dell'ordinamento giuridico spagnolo sulla tutela della privacy. Altre forze e corpi di 
sicurezza dello Stato e gli enti pubblici spagnoli, conformemente a quanto stabilito negli articoli 11.2.a e 21.1 della medesima Legge Organica 15/1999 e la Legge Organica 2/1986 dell'ordinamento giuridico spagnolo sulle 
forze e corpi di sicurezza dello Stato, gli organismi internazionali e gli Stati stranieri, nei termini stabiliti negli accordi sottoscritti dalla Spagna (Interpol, Europol, sistema informativo Schengen, Unione europea e le 
convenzioni bilaterali). Se lo desidera, può avvalersi dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione previsti dalla Legge tramite lettera indirizzata alla Dirección General de la Guardia Civil- DIRECCIÓN ADJUNTA 
OPERATIVA, C/ Guzmán El Bueno, 110  - 28003 Madrid.

MINISTERIO 
DEL  INTERIOR   GUARDIA CIVIL   

DIRECCIÓN GENERAL 

DOMANDA DI APERTURA DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO  
ISPETTIVO CENTRALE PER LE ARMI DA FUOCO E GLI ESPLOSIVI DELLA GUARDIA CIVIL

Richiesta generica

8.- DOCUMENTI RICHIESTI

AUTORIZZO l'accertamento dei miei dati presso i seguenti archivi della pubblica amministrazione spagnola ai fini dello sbrigo di questo procedimento amministrativo.  (Scrivere SÌ o NO, secondo la propria scelta) 
7.- AUTORIZZAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI DATI PRESSO GLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

6.- MOTIVAZIONI DELLA DOMANDA

Sistema spagnolo di verifica dei dati d'identità e residenzaRegistro centrale dei condannati e contumaci. Registro centrale per la protezione delle vittime di violenza di genere.

5.- PRATICA RICHIESTA

3.- RAPPRESENTANTE (ai sensi dell'Art. 32.3 Legge 30/92)

1.- RICHIEDENTE

e di:Figlio/a di

Nato/a a

Cognome e nome Documento d'identità N.

Codice postaleProvinciaCittà 

4.- INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE

Documento d'identità

Indirizzo e-mailTelefono cellulare

Codice postaleProvinciaCittà 

Nome viaVia

2.- RESIDENZA ABITUALE DEL RICHIEDENTE

Telefono

Nome della società

Cognome e nome 
Telefono

Via

Indirizzo e-mailTelefono cellulareTelefono

Nome via

Nato/a ilProvincia

Indirizzo e-mail

9.- DATA E FIRMA DELLA DOMANDA

Firmato:    

, addì . . 


SOLICITUD DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO Y OTRAS AUTORIZACIONES
A
D:20070207144234+01'00'
D:20070207144530+01'00'
(Esemplare per il Servizio ispettivo)
In ottemperanza alla Legge Organica 15/1999 del 13 dicembre dell'ordinamento giuridico spagnolo sulla tutela della privacy, si fa constare che i dati saranno inclusi nel archivio di "ARMI" della Direzione Generale della Guardia Civil avente la finalità di  controllo ispettivo delle materie comprese nei Regolamenti di armi ed esplosivi e nel Regolamento di articoli pirotecnici e di cartucce in Spagna. I destinatari dell'informazione comprendono: Le autorità giudiziarie e il pubblico ministero spagnoli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11.2.d della Legge Organica 15/1999 dell'ordinamento giuridico spagnolo sulla tutela della privacy. Altre forze e corpi di sicurezza dello Stato e gli enti pubblici spagnoli, conformemente a quanto stabilito negli articoli 11.2.a e 21.1 della medesima Legge Organica 15/1999 e la Legge Organica 2/1986 dell'ordinamento giuridico spagnolo sulle forze e corpi di sicurezza dello Stato, gli organismi internazionali e gli Stati stranieri, nei termini stabiliti negli accordi sottoscritti dalla Spagna (Interpol, Europol, sistema informativo Schengen, Unione europea e le convenzioni bilaterali). Se lo desidera, può avvalersi dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione previsti dalla Legge tramite lettera indirizzata alla Dirección General de la Guardia Civil- DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA, C/ Guzmán El Bueno, 110  - 28003 Madrid.
MINISTERIO
DEL  INTERIOR   
GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL 
DOMANDA DI APERTURA DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO 
ISPETTIVO CENTRALE PER LE ARMI DA FUOCO E GLI ESPLOSIVI DELLA GUARDIA CIVIL
Richiesta generica
8.- DOCUMENTI RICHIESTI
AUTORIZZO l'accertamento dei miei dati presso i seguenti archivi della pubblica amministrazione spagnola ai fini dello sbrigo di questo procedimento amministrativo.  (Scrivere SÌ o NO, secondo la propria scelta) 
7.- AUTORIZZAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI DATI PRESSO GLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
6.- MOTIVAZIONI DELLA DOMANDA
Sistema spagnolo di verifica dei dati d'identità e residenza
Registro centrale dei condannati e contumaci.
Registro centrale per la protezione delle vittime di violenza di genere.
5.- PRATICA RICHIESTA
3.- RAPPRESENTANTE (ai sensi dell'Art. 32.3 Legge 30/92)
1.- RICHIEDENTE
e di:
Figlio/a di
Nato/a a
Cognome e nome 
Documento d'identità N.
Codice postale
Provincia
Città 
4.- INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE
Documento d'identità
Indirizzo e-mail
Telefono cellulare
Codice postale
Provincia
Città 
Via
2.- RESIDENZA ABITUALE DEL RICHIEDENTE
Telefono
Nome della società
Cognome e nome 
Telefono
Via
Indirizzo e-mail
Telefono cellulare
Telefono
Nato/a il
Provincia
Indirizzo e-mail
9.- DATA E FIRMA DELLA DOMANDA
Firmato:    
, addì    
.    
.     
(Esemplare per l'Interessato)
In ottemperanza alla Legge Organica 15/1999 del 13 dicembre dell'ordinamento giuridico spagnolo sulla tutela della privacy, si fa constare che i dati saranno inclusi nel archivio di "ARMI" della Direzione Generale della Guardia Civil avente la finalità di  controllo ispettivo delle materie comprese nei Regolamenti di armi ed esplosivi e nel Regolamento di articoli pirotecnici e di cartucce in Spagna. I destinatari dell'informazione comprendono: Le autorità giudiziarie e il pubblico ministero spagnoli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11.2.d della Legge Organica 15/1999 dell'ordinamento giuridico spagnolo sulla tutela della privacy. Altre forze e corpi di sicurezza dello Stato e gli enti pubblici spagnoli, conformemente a quanto stabilito negli articoli 11.2.a e 21.1 della medesima Legge Organica 15/1999 e la Legge Organica 2/1986 dell'ordinamento giuridico spagnolo sulle forze e corpi di sicurezza dello Stato, gli organismi internazionali e gli Stati stranieri, nei termini stabiliti negli accordi sottoscritti dalla Spagna (Interpol, Europol, sistema informativo Schengen, Unione europea e le convenzioni bilaterali). Se lo desidera, può avvalersi dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione previsti dalla Legge tramite lettera indirizzata alla Dirección General de la Guardia Civil- DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA, C/ Guzmán El Bueno, 110  - 28003 Madrid.
MINISTERIO
DEL  INTERIOR   
GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL 
DOMANDA DI APERTURA DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO 
ISPETTIVO CENTRALE PER LE ARMI DA FUOCO E GLI ESPLOSIVI DELLA GUARDIA CIVIL
Richiesta generica
8.- DOCUMENTI RICHIESTI
AUTORIZZO l'accertamento dei miei dati presso i seguenti archivi della pubblica amministrazione spagnola ai fini dello sbrigo di questo procedimento amministrativo.  (Scrivere SÌ o NO, secondo la propria scelta) 
7.- AUTORIZZAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI DATI PRESSO GLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
6.- MOTIVAZIONI DELLA DOMANDA
Sistema spagnolo di verifica dei dati d'identità e residenza
Registro centrale dei condannati e contumaci.
Registro centrale per la protezione delle vittime di violenza di genere.
5.- PRATICA RICHIESTA
3.- RAPPRESENTANTE (ai sensi dell'Art. 32.3 Legge 30/92)
1.- RICHIEDENTE
e di:
Figlio/a di
Nato/a a
Cognome e nome 
Documento d'identità N.
Codice postale
Provincia
Città 
4.- INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE
Documento d'identità
Indirizzo e-mail
Telefono cellulare
Codice postale
Provincia
Città 
Nome via
Via
2.- RESIDENZA ABITUALE DEL RICHIEDENTE
Telefono
Nome della società
Cognome e nome 
Telefono
Via
Indirizzo e-mail
Telefono cellulare
Telefono
Nome via
Nato/a il
Provincia
Indirizzo e-mail
9.- DATA E FIRMA DELLA DOMANDA
Firmato:    
, addì    
.    
.     
	BotónImprimir1: 
	fundamenta_solicitud: 
	RCPR: 
	SVDIR: 
	RCVVG: 
	TRAMITES: 
	DNI_SOLICIT: 
	NOMBRE_SOLICIT: 
	PADRE_SOLICIT: 
	MADRE_SOLICIT: 
	domicilio_habitual: 
	localidad_habitual: 
	cp_habitual: 
	telefono_habitual: 
	MOVIL_habitual: 
	EMAIL_habitual: 
	cif_REPRESENT: 
	nombre_REPRESENT: 
	apellidos_1_REPRESENT: 
	apellido_2_REPRESENT: 
	domicilio_notificacion: 
	cp_notificacion: 
	localidad_notificacion: 
	EMAIL_notificacion: 
	MOVIL_notificacion: 
	telefono_notificacion: 
	F_NAC_1_SOLICIT: 
	LUGAR_NACIMIENTO_SOLICIT: 
	F_NAC_2_SOLICIT: 
	F_NAC_3_SOLICIT: 
	EMAIL_REPRESENTANTE: 
	NOMBRE_FIRMA: 
	LOCALIDAD_FIRMA: 
	DIA_FIRMA: 
	MES_FIRMA: 
	AÑO_FIRMA: 
	CasillaVerificación1: 0
	CasillaVerificación2: 0
	CasillaVerificación3: 0
	CasillaVerificación4: 0
	CasillaVerificación5: 0
	CasillaVerificación6: 0
	CasillaVerificación7: 0
	CasillaVerificación8: 0
	documento1: 
	documento2: 
	documento3: 
	documento4: 
	documento5: 
	documento6: 
	documento7: 
	documento8: 
	PROVINCIA_SOLICITANTE: 
	PROVINCIA_RESIDENCIA: 
	PROVINCIA_NOTIFICACION: 
	calle_habitual: 
	calle_notificacion: 



