
 

QUESTURA  DI  CATANZARO 

Ufficio Porto Armi 

 

Documentazione occorrente per il rilascio o rinnovo della licenza di 

porto di fucile per uso di caccia 

 

Domanda in bollo indirizzata al Sig. Questore di Catanzaro sottoscritta dall’interessato e corredata 

dai seguenti documenti: 

a) nr. 2 (due) fotografie formato tessera di cui 1 (una autenticata); 

b) certificato medico in bollo d’idoneità all’esercizio dell’attività venatoria rilascio dal U.O. di 

Medicina Legale ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998; 

c) quietanza di pagamento su c/c. postale nr. 8003 (tassa di concessione governativa) per un 

importo complessivo parti ad euro 173,16, indicando nella causale che la maggiorazione pari 

ad euro 5,16 è dovuto quale addizionale alla tassa di concessione governativa; 

d)  quietanza di pagamento dell’apposito modulo MAV per l’importo di euro 100,80, quale 

tassa per il rilascio del tesserino venatorio relativo all’anno in corso, a favore della Regione 

Calabria – Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Caccia e Pesca (il modulo 

MAV può essere stampato attraverso il link “richiesta modulo di pagamento MAV” presente 

sul sito web www.agroservizi.regione.calabria.it).
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La predetta tassa regionale è dovuta nella misura di €. 50,40  per i richiedenti che, alla data 

di apertura della stagione venatoria, abbiano compiuto settanta anni, nonché per coloro che 

alla medesima data non abbiano compiuto venti anni (art. 14 della Legge  Regionale 

30.05.2013).  

e) quietanza di pagamento sul c/c postale nr. 237883 per un importo pari ad euro 1,27 intestato 

a Sezione Tesoreria Provinciale dello Stazione – sezione di Catanzaro, indicando nella 

causale “costo libretto porto di fucile per uso di caccia”; 

f) marca da bollo di euro 16,00; 

g) certificato venatorio (solo in caso di primo rilascio); 

h) copia del congedo militare (in caso di riforma indicare la motivazione) ovvero, se esonerati 

certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dall’Unione Italiana Tiro a Segno, da 

allegare, se trattasi di primo rilascio, anche nel caso in cui siano decorsi più di dieci anni 

dalla data del congedo militare (valido anche in autocertificazione, così come previsto 

dall’art. 15 della legge nr. 183/2011); 

i) situazione di famiglia (valido anche in autocertificazione, così come previsto dall’art. 15 

della legge nr. 183/2011); 

j) certificato di residenza (valido anche in autocertificazione, così come previsto dall’art. 15 

della legge nr. 183/2011); 

k) codice fiscale: 

l) attività lavorativa: 

m) nr. di telefono; 

n) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

o) licenza e libretto scaduto (solo in caso di rinnovo). 

 

Si precisa, inoltre, che l’istanza corredata di tutti i predetti allegati, dovrà essere presentata presso la 

Questura, solo da coloro che risiedono nel comune di Catanzaro, mentre dovrà essere consegnata 

presso il competente Commissariato di P.S. o Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza, da 

tutti coloro che risiedono negli altri comuni della Provincia. 

 

aggiornamento al 21.07.2014 

                                                 
1
 Fino al 30 agosto 2014 il pagamento della tassa regionale potrà avvenire tramite versamento sul c/c 

postale N. 10924884 
 

http://www.agroservizi.regione.calabria.it/

