
 

 

      AL SIGNOR QUESTORE DI CUNEO 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato a________________________________________il_________________________________ 
 
Codice fiscale ________________________________________________________________________ 
 

Residente a______________________________________________________________________ 
 
In via______________________________nr________tel_________________________________ 
 
Indirizzo e mail ___________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

Il  rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile per l’esercizio del TIRO A VOLO 

Dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 43 del 
T.U.L.P.S. 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
 

1. seconda marca da bollo da euro 16,00 che verrà applicata sul porto d’armi (oltre a quella 
apposta sulla domanda); 

2. due fotografie uguali e recenti ,di cui una autenticata dal Sindaco o dall’Ufficio competente al 
rilascio del documento; 

3. attestazione del versamento di euro 1,27 (costo del libretto) sul c/c nr. 1123 intestato alla 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Cuneo indicando la causale; 

4. certificato di idoneità rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Medicina Legale (in 
bollo da euro 16,00); 

5. autocertificazione del servizio militare svolto, attestante il corpo di appartenenza e il grado 
ricoperto, il luogo e il periodo.  
Se il servizio militare è stato volto  nei dieci anni precedenti la presentazione di questa istanza, 
occorre sempre  il certificato di idoneità al maneggio delle armi lunghe e corte, rilasciato da una 
sezione del  tiro a segno nazionale, (anche questa prodotta in AUTOCERTIFICAZIONE); 

6. autocertificazione in carta libera del richiedente attestante : nome,  cognome,  luogo e  data di 
nascita di tutti i conviventi; 

7. restituzione del libretto e della licenza  scaduti (in caso di rinnovo). 
 

N.B. per il rinnovo del libretto-licenza (durata anni 5) non sono richiesti i 
documenti indicati al punto 5. 
I richiedenti che produrranno le autocertificazioni in luogo dei documenti originali, in caso di 
dichiarazioni false, saranno puniti ai sensi   dell’art. 76 D.P.R. 28/12/200 nr. 445. Si rammenta, inoltre, 
che gli stessi devono produrre una copia fotostatica di un  documento di identità o di riconoscimento. 
 
 
Cuneo ____________________    Firma_____________________ 
 
 
 
 
 
 

Applicare una marca 

da  

bollo da Euro 16,00 



 
NORME DEL T.U.L.P.S.  RICHIAMATE NELL’ISTANZA  

 
ART. 11 :  Salve  le condizioni particolari stabilite dalle legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere 
negate : 

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva  della libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 

2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di  sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale , 
professionale o per tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o 
contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,estorsione, o per 
violenza o resistenza all’autorità. 
Le autorizzazioni di polizia devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutot o in parte, 
le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare 
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione. 
 
ART.43 : Oltre a quanto è stabilito dall’art.11, non può essere concessa la licenza di portare armi: 

a) a chi ha riportato  condanna alla reclusione per delitti non colposi  contro le persone commessi con violenza, o per 
furto, rapina,estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 

b) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva  della libertà personale  per violenza o resistenza all’autorità o per 
delitti contro l personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; 

c) a chi ha riportato  condanna per diserzione in tempo di guerra , anche se amnistiato, o per porto abusivo d’armi. 
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati o non dà affidamento di non 
abusare delle armi. 
  
 
 


