
FOTO 

FORMATO 

TESSERA DA 

LEGALIZZARE 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

QUESTURA DI VERONA 
 Divisione Polizia Amministrativa Sociale 

                e dell’Immigrazione 

  Sezione 1 – Armi ed Esplosivi  

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _________________________ il 

___________________ residente a ______________________________________________________ via 

____________________________nr. _____ tel._______________/_______________ titolare di licenza di 

fucile per uso ________________nr____________ rilasciata dal Questore di ______________________ 

in data ___________________ valida fino al _________________________ 

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CARTA EUROPEA D’ARMI DA FUOCO 

Dichiara altresì, che le sottonotate armi di cui chiede l’iscrizione sono tutte regolarmente denunciate.  

 TIPO ARMA MARCA CAL. MATRICOLA 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

 Due foto recenti e  uguali di cui una legalizzata;  Due marche da bollo;  Modulo caratteristiche tecniche; 

 Carta Europea d’arma da fuoco scaduta;  Fotocopia della denuncia delle armi e della licenza di porto di 

fucile; Attestazione di versamento di € 0,83 sul cc 206375 – intestato a Tesoreria dello Stato – Sezione di Verona 

( nella causale indicare:  rilascio Carta Europea d’Arma da Fuoco).  

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 rientrino nella 

categoria di quelli soggetti al citato decreto. 

    ___________________, _______________ ______________________________ 
(luogo e data di compilazione) (firma per esteso e leggibile) 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO: Il sottoscritto attesta che la foto su apposta riproduce il richiedente, qui presente, previo accertamento della 

identità personale ex D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445  a seguito dalla esibizione del seguente documento_________nr. _____________ rilasciato 

il _________ da ______________________. Data ___________________________ Firma____________________________________ 



Allegato all’istanza per Carta Europea d’Arma da Fuoco 

CLASSIFICAZIONE ARMI SECONDO DIRETTIVA CEE N.447 DEL 18 GIUGNO 1991 L.19.12.1992 N.489 

Nota Bene: la numerazione relativa alle “CARATTERISTICHE TECNICHE” deve far riferimento all’arma riportante la stessa 

numerazione dell’istanza per rilascio rinnovo Carta Europea 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fucile semiaut. a canna liscia           

serbatoio fino a 3 colpi                       (C)           

serbatoio con più di 3 colpi                (B)           

Lunghezza canna fino a 60 cm.          (C)           

Lunghezza canna superiore ai 60 cm.(B)           

 

Fucile semiaut. a canna rigata(C)           

 

Fucile combinato(C)           

 

Fucile doppietta           

Canna liscia  (D)           

Canna rigata (C)           

 

Fucile sovrapposto           

Canna liscia (D)           

Canna rigata (C)           

 

Fucile monocolpo           

Canna liscia  (D)           

Canna rigata (C)           

 

*Carabina a carica manuale (M) 

semiautomatico(S) 
          

Canna rigata (C)           

 

Pistola - Revolver           

Lunghezza totale +  di 28 cm. (C)           

Lunghezza totale - di 28 cm.   (C)           

 

___________________, _______________                        _________________________________ 
(luogo e data di compilazione) (firma per esteso e leggibile) 

* specificare il  tipo di caricamento 

_________________________________spazio riservato all’Ufficio Armi__________________________________ 

                                                                                             

NR. CARTA EUROPEA            ….………………… 

 

RILASCIATA IL                        ..…………………… 

 

VALIDA FINO AL                     …………………….  

                                           

 SI RILASCIA (Il Funzionario)  

 

                                                       …………………….. 

             


