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Alla Questura di FERRARA 
 
 

ammin.quest.fe@pecps.poliziadistato.it 
PEC / Posta elettronica 

 
 
 

 
 
 

 
applicare marca da bollo da € 16,00  

per presentazione istanza  
 

 
 
 
 
 
 
Compilazione a cura dell’Ufficio ricevente 

Data _________________ N. Prot. _____________________ 

 

DOMANDA PER IL RINNOVO 
 DELLA CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO 

CHIEDE IL RINNOVO DELLA 
CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO 

   PER USO SPORTIVO                         PER USO VENATORIO 

ELENCO ARMI DA ISCRIVERE NELLA CARTA EUROPEA  

Tipo Marca Modello Calibro Matricola Categoria 

     B 
     B 
     B 
     B 
     B 
     B 
     B 
     B 

Allega la documentazione richiesta ai sottostanti p unti:  
1) nr. 1 marca da bollo da euro 16,00 (che dovrà essere consegnata all’atto del rinnovo della carta europea); 
2) nr. 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata; 
3) ricevuta di versamento di 0,83 euro sul C/C 203448 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Ferrara 

(causale: Rilascio Carta Europea di arma da Fuoco); 
4) copia della Licenza di Porto di Fucile (se venatorio allegare anche la tassa di concessione governativa riferita all’anno 

in corso); 
5) originale della carta europea scaduta da rinnovare; 
6) copia di un documento di identità. 
7) copia della denuncia detentiva di armi/munizioni. 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO:  Cognome______________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a___________________________________ prov. |__|__|   Stato _________________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    sesso |__| 

residente a ___________________________ prov. |__|__|, via ________________________________ n. ______ 

tipo documento ____________________________________________ n. ________________________________________      

rilasciato da   _______________________________       il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza _______________ 

tel. _______________________________________    mail/pec  ________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni (art. 76 del 
d.P.R. n.445/2000e Codice Penale) sotto la propria responsabilità, dichiara: 

Licenza n. _______________________ rilasciata il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| dalla Questura di ______________________  
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ATTENZIONE: Qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non 
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla 
base delle dichiarazioni stesse (art. 75, d.P.R. n.445/2000) 

 
 
 

Data           IL DICHIARANTE 
        
         ________________________________ 
        

 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2 003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento : I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente segnalazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche 
ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste alla Questura. 
Titolare: Questura di FERRARA 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
 
Data           IL DICHIARANTE 
        
         ________________________________ 
 
            

 

AVVERTENZE 
IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHI ESTI PER I SOLI ASPETTI DI 
PUBBLICA SICUREZZA. 

 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL’INTERESSATO AL DIPE NDENTE ADDETTO* 

 
 
IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE L’ISTANZA È 
STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE 
DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO. 
 
 
 

                                                      

IL DIPENDENTE ADDETTO                              

 
Data                 _____________________________ 
 

 
 
 

 
 

* Si richiama la possibilità di avvalersi delle ulteriori modalità di presentazione indicate dall’art. 38 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. La richiesta può essere trasmessa tramite posta el ettronica certificata al seguente 
indirizzo PEC della Questura di Ferrara: ammin.quest.fe@pecps.poliziadistato.it 


