
 
 
    ALLA QUESTURA DI     BELLUNO 
      

 

 Il sottoscritto ____________________________________nato il ___________ 

a 

_____________________ e residente nel Comune di  _________________ via/piazza 

________________ n. ___, titolare del porto di fucile per uso di caccia / tiro a volo  nr. 

___________ rilasciato dalla Questura di __________ il __________ , in possesso 

della carta d’identità n. __________ rilasciata dal Comune di __________ il 

____________:  

         C H I E D E 

Il rilascio dell’accordo preventivo per il trasferimento da ___________________, 

alla propria residenza della seguente arma: 

Tipo di 

arma 

Marca Modello Calibro Matricola Catalogo 

      

 

 L’arma in argomento viene acquistata presso l’armeria __________________, 

sita in _________________________________________________________ o dal 

sig. _______________________________ nato il ___________ a 

_________________, residente a _________________ via/piazza 

________________________ n. _____.  

Il trasporto verrà effettuato presumibilmente il giorno _______________ 

attraverso il valico di frontiera di _________________________.  

Ai sensi del D.L.vo n.196/2003, autorizza la raccolta, il trattamento, la conservazione e 

la divulgazione dei dati personali per le finalità di cui all'istanza depositata in codesti 

atti, qualora gli stessi dati rientrino nella categoria di quelli soggetti  al citato decreto.  

Data: _______________ 
         IL RICHIEDENTE 
                ______________ 

 
 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità o sottoscritta in presenza del dipendente addetto. 
                                     
Allega all'istanza i seguenti documenti qualora il richiedente non sia in 
possesso di un porto di fucile o pistola in corso di validità: 
 

ACCORDO PREVENTIVO PER IL TRASFERIMENTO DI 
ARMI DA FUOCO  

(art. 11(4) della Direttiva ‘91/477/CEE) 

 
Marca da     
bollo da 
€ 16,00  



1. Certificato medico in bollo da Euro 16,00 rilasciato dagli uffici medico-legali o dai Distretti 
Sanitari dell’U.L.S. o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, previa 
presentazione del certificato anamnestico del medico di fiducia; 

2. Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione della Federazione 
del Tiro a Segno Nazionale, oppure, per coloro che hanno prestato servizio militare nelle 
forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del 
personale civile della Pubblica Sicurezza in qualità di funzionari, il foglio di congedo militare. 

 


