Istanza soggetta ad
imposta di bollo

Clear

ARMI COMUNI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ACQUISTO, PORTO,
TRASPORTO ARMI SPORTIVE E COLLEZIONE

ALL’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

Fotografia

ALLA QUESTURA DI

(da applicare a cura dell’Ufficio
ricevente, per le licenze di cui ai
punti: 4, 5, 6, 7, 8)

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI
ISTANZA PER IL

Rilascio

Rinnovo

1 - Nulla osta all’acquisto di
(1) (*)
arma/i

5 - Licenza di porto di bastone
(1)
animato

9 - Licenza di trasporto delle
(1)
armi per uso sportivo

2 - Licenza di collezione di armi
(1)
comuni

6 - Licenza di porto di arma
(1)
lunga per difesa personale

3 - Licenza di collezione di armi
antiche, artistiche o rare
(1)
d’importanza storica

7 - Licenza di porto di fucile per
(1)
uso caccia

10 - Vidimazione
carta
di
riconoscimento
per
il
trasporto di arma/i per i
membri di società di tiro a
(1)
segno-

4 - Licenza di porto di arma
(1)
corta per difesa personale
(*)

DI :

8 - Licenza di porto d’armi per il
(1)
tiro a volo

per il nulla osta all'acquisto, indicare: (1)
Arma/i corte

Arma/i antiche

n. cartucce da acquistare _______

Arma/i lunghe

Arma/i bianche

n. armi da acquistare ______

Il sottoscritto/La sottoscritta
Nome

Cognome
Data di nascita

(gg/mm/anno)

(provincia o nazione)

Comune di nascita
Codice Fiscale

(prov.)

Comune di residenza

n. civico

Indirizzo
Domicilio in
Recapito telefonico

e-mail/PEC

chiede l’autorizzazione di Polizia sopra indicata per la seguente motivazione ___________________________
____________________________________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. dichiara:
1. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 32 (limitatamente alla licenza di cui al precedente
punto 3) e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. di avere come persone conviventi (indicare le generalità):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(1)
stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (Legge 8 luglio 1998
3. di essere
/ non essere
n. 230 e ss.mm.ii. - leggasi la lettera I dell’elenco relativo alla documentazione da allegare).

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti attraverso il provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R..
(1) Spuntare le caselle di interesse.

(1)

Allega la documentazione richiesta descritta ai successivi punti :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
avviato con la presente istanza.
,
luogo

data

Il dichiarante

DOCUMENTAZIONE/ADEMPIMENTI

AUTORIZZAZIONI

RILASCIO

RINNOVO

1

Nulla osta all’acquisto di arma/i

B-C

= = = = = = = = = == = =

2

Licenza di collezione di armi comuni

B-J-L

= = = = = = = = = == = =

3

Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare
d’importanza storica

B-H-J-L

= = = = = = = = = == = =

4

Licenza di porto di arma corta per difesa personale

A-C-E-F-J-K

A-E-F-J-K

5

Licenza di porto di bastone animato

A-E-F-J-K

A-E-F-J-K

6

Licenza di porto di arma lunga per difesa personale

A-C-E-F-J-K

A-E-F-J-K

7

Licenza di porto di fucile per uso caccia

A-C-D-E-F-J

A-D-E-F-J

8

Licenza di porto d’armi per il tiro a volo

A-C-E-F-J

A-E-F-J

9

Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo

B-G-J

B-G-J

10

Vidimazione carta di riconoscimento per il trasporto di arma/i
per i membri di società di tiro a segno

A-J

A-J

A. Certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture
sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998.
B. Certificazione medica ex art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
C. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento della
capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
D. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio venatorio, ai sensi dell’art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
E. Attestazione di pagamento delle tasse di concessione e/o stampati. (Importi e modalità di pagamento a cura degli Uffici territoriali competenti):
 Porto di arma corta per difesa personale o di bastone animato: tassa di concessione governativa, costo del libretto.
 Porto di arma lunga per difesa personale: tassa di concessione governativa, costo del libretto.
 Porto di arma lunga per uso caccia: tassa di concessione governativa, tassa di concessione regionale, costo del libretto.
 Porto di arma lunga per il tiro a volo: costo del libretto.
F. Due foto recenti formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro (per il rinnovo, vanno ripresentate solo alla scadenza di validità del libretto).
G. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente la partecipazione
dell’interessato all’attività sportiva presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva
affiliata al CONI, ai sensi dell’art. 3 legge 25 marzo 1986, n. 85.
H. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente l’epoca a cui risalgono
le armi, così come previsto dall’art. 47 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S..
I. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente la rinuncia allo status di
obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
J. Due marche da bollo (una da applicare sull’istanza, l’altra sul provvedimento) dell’importo di € 16,00. Quest’ultimo potrà subire variazioni con
l’aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
K. Documentazione comprovante il bisogno di andare armato.
L. Planimetria locali di detenzione con le indicazioni delle misure di sicurezza adottate.
Le istanze per il rinnovo delle licenze devono essere presentate anteriormente alla data di scadenza dell’autorizzazione cui si riferiscono.
L’aggiornamento delle licenze di collezione è soggetto all’imposta di bollo.
Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. l’Autorità di pubblica sicurezza può imporre le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.
Spazio riservato all’Ufficio

ove il presente modulo venga consegnato dall’interessato nelle mani del dipendente addetto

Il sottoscritto
ai sensi dell’art. 38 del citato D.P.R. 445/2000, attesta che l’istanza è stata
sottoscritta dal sunnominato/a in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall’esibizione del seguente documento:

,
luogo

data

Il dipendente addetto

NOTE:
Le modalità di sottoscrizione e invio delle istanze (dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio
competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; l’invio via fax, via telematica, mezzo
posta), la decorrenza del termine iniziale per i procedimenti di iniziativa di parte, il valore giuridico della trasmissione informatica dei documenti
sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dall’art. 3 del D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, e dagli
artt. 45 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..
(1) Spuntare le caselle di interesse.

Print

