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AUTORIZZAZIONI E LICENZE DI POLIZIA 

 

 Autorizzazione all’acquisto di esplosivi della 2° e 3° categoria 

 Nulla osta all’acquisto di esplosivi della 1°, 4° e 5° categoria 

 Licenza in materia di oggetti preziosi 

 Licenza per Agenzia di Affari 

 Licenza per l’esercizio di scommesse 

 Licenza di VLT 

 Nulla osta all’attività di fochino 

 Nulla osta all’attività di volo da diporto o sportivo 

 Licenza armeria 

 

 

LICENZE RILASCIATE DALLA PREFETTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicca sul relativo titolo per accedere direttamente alle informazioni desiderate 
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AUTORIZZAZIONI ALL’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA 2° E 3° CATEGORIA 

Il nulla osta autorizza all’acquisto di materiale esplodente nella quantità autorizzata dall’Autorità 

locale di P.S. (Questura, Commissariato di P.S. o Sindaco) del luogo di acquisto della polvere o dal 

Corpo Nazionale delle Miniere. Competente al rilascio è la Questura ove l’istanza, compilata 

sull’apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:  

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora il richiedente operi in nome e per 

conto di una società;  

 certificazione dell’Autorità locale di P.S. prevista dall’art. 104 del regolamento di 

esecuzione del TULPS e autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere;  

 eventuale relazione tecnico descrittiva delle modalità adottate al fine di mantenere 
efficienti le difese antifurto del materiale esplodente nel periodo di giacenza nel 
luogo di lavorazione, ai sensi degli articoli 20 e 20 bis Legge n. 110 del 18.04.1975; 

 due marche da bollo di € 16,00 ciascuna;  
 autocertificazione del codice fiscale;   

 dati identificativi degli esplosivi;   

 copia della licenza di fuochino per gli addetti alla manipolazione degli esplosivi;  

 certificazione in bollo comprovante l’ idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L., 

dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia;  

 copia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale.  

 

Il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza  
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AUTORIZZAZIONI ALL’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA 1°, 4° E 5° CATEGORIA 

Il nulla osta autorizza all’acquisto, anche sotto forma di cartucce, di prodotti esplodenti della 1° 

categoria (polvere pirica e prodotti affini), 4° categoria (artifici e prodotti affini) e 5° categoria 

(munizioni e giocattoli pirici).  

 

Competente al rilascio è la Questura in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio.  

 

Nell’istanza deve essere indicato il motivo per cui si intende acquistare e detenere l’esplosivo e 

devono essere allegate due marche da bollo di € 16,00 ciascuna, copia documento d’identità in 

corso di validità e codice fiscale.  

 

Il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza 

Il richiedente, che deve appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve presentare la 

domanda alla Questura della provincia dove risiede o dove ha eletto il domicilio.  
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LICENZA IN MATERIA DI OGGETTI PREZIOSI 

Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno 
intermediazione di oggetti preziosi.  
Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che 
intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, 
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.  
 
Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (Dlgs 251/1999 e DPR 150/2002).  
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, 
argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose 
(diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli 
preziosi).  
 
La competenza al rilascio della licenza è del Questore.  
 
La domanda di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterla alla 
Questura di Vibo Valentia. 
 
La domanda di licenza va redatta sull’apposito modulo che comprende anche le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l’autorizzazione e della 
ditta/ impresa che intende esercitare l’attività e ai vari presupposti richiesti dalla legge (requisiti 
personali e tecnici prescritti, concessione governativa, agibilità dei locali, ecc.). 
 
È consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell’attività. Questi devono presentare 
apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, 
dell’esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi 
requisiti personali richiesti al titolare. Anche tale dichiarazione va resa su apposito modulo.  
Sono ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o 
sostituzioni). Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura di Vibo Valentia utilizzando 
lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica 
sicurezza e per le conseguenti variazioni sull’autorizzazione. 
È consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell’attività. Questi devono presentare 
apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, 
dell’esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi 
requisiti personali richiesti al titolare. Anche tale dichiarazione va resa su apposito modulo.  
 

Sono ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o 
sostituzioni). Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura di Vibo Valentia utilizzando 
lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica 
sicurezza e per le conseguenti variazioni sull’autorizzazione. 

La licenza ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d. "succursali") 
appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse in 
virtù della cosiddetta “licenza madre” rilasciata per l’esercizio dell’attività de quo presso la sede 
principale (art. 245, R.D. 635/1940, recante il Regolamento d’Esecuzione del T.U.L.P.S.). 

 

http://www.poliziadistato.it/statics/47/127_preziosi_commercio_domanda-licenza.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/30/127_preziosi_consenso-rappresentante.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/30/127_preziosi_consenso-rappresentante.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/30/127_preziosi_consenso-rappresentante.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/30/127_preziosi_consenso-rappresentante.pdf
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Requisiti richiesti per i locali destinati allo svolgimento delle attività di commercio di preziosi: 

COMMERCIO AL MINUTO DI OGGETTI PREZIOSI  
a) ingresso principale costituito da una porta blindata o munita di vetro antisfondamento (V.A.S.) o 

antiproiettile (V.A.P.)*, comandata elettricamente dall’interno;  
b) gli eventuali accessi secondari devono essere costituiti da porta blindata**;  
c) le vetrine devono essere in vetro V.A.S. o V.A.P. trasparenti;  
d) le finestre poste ad altezza uomo (fino a 2 metri da terra) devono essere di V.A.S. o V.A.P.* e protette 

con robuste inferriate; quelle poste ad altezza superiore a 2 metri devono essere munite di V.A.S. o 
V.A.P.* o di robuste inferriate;  

e) installare un idoneo sistema di allarme e di un impianto TV C.C. in osservanza alla normativa vigente 
in materia con particolare riguardo all’art. 4 Legge 300/1970 e al punto 3.4 del Provvedimento del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 aprile 2010;  

f) i locali devono essere indipendenti da civili abitazioni od uffici;  
 
NOTE  
* V.A.S.: si ritengono necessari i vetri antisfondamento in grado di resistere ad urti portati ripetutamente ed 
intenzionalmente con corpi contundenti il cui spessore può variare da 19/21 mm. in poi;  
* V.A.P.: se rispondenti alle caratteristiche dei V.A.S. possono essere utilizzati in sostituzione di questi;  
** PORTE BLINDATE: lo spessore del metallo delle porte deve essere maggiore od uguale a 2-3 mm;  
a)-b) non previsti per i locali all’interno dei Centri Commerciali. 
 
 
 
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI OGGETTI PREZIOSI  

a) Ingresso principale costituito da due porte blindate**, comandate elettricamente dall’interno, con 
aperture alternate a tempo e dovrà essere controllato con telecamere;  

b) gli eventuali accessi secondari devono essere costituiti da porta blindata**;  
c) le vetrine devono essere in vetro V.A.S. o V.A.P. trasparenti;  
d) le finestre poste ad altezza uomo (fino a 2 metri da terra) devono essere di V.A.S. o V.A.P.* e protette 

con robuste inferriate; quelle poste ad altezza superiore a 2 metri devono essere munite di V.A.S. o 
V.A.P.* o di robuste inferriate;  

e) installare un idoneo sistema di allarme e di un impianto TV C.C. in osservanza alla normativa vigente 
in materia con particolare riguardo all’art. 4 Legge 300/1970 e al punto 3.4 del Provvedimento del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 aprile 2010;  

f) i locali devono essere indipendenti da uffici;  
 
NOTE  
* V.A.S.: si ritengono necessari i vetri antisfondamento in grado di resistere ad urti portati ripetutamente ed 
intenzionalmente con corpi contundenti il cui spessore può variare da 19/21 mm. in poi:  
* V.A.P.: se rispondenti alle caratteristiche dei V.A.S. possono essere utilizzati in sostituzione di questi;  
** PORTE BLINDATE: lo spessore del metallo delle porte deve essere maggiore od uguale a 2-3 mm; 
a)-b) non previsti per i locali all’interno dei Centri Commerciali. 
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LICENZA PER AGENZIA DI AFFARI 

Tale licenza autorizza ad un'attività giuridica o materiale da svolgere su mandato ("attività per 

conto terzi"), recupero crediti, agenzie matrimoniali, pubblici incanti, agenzie di pubbliche 

relazioni. 

Competente al rilascio è la Questura. 

Solo per le agenzie d'affari di recupero stragiudiziale dei crediti occorre presentare richiesta di 

autorizzazione in bollo per l'esercizio dell'attività. Per le restanti tre tipologie sopra indicate è 

sufficiente una comunicazione in carta libera al Questore competente. L’istanza potrà essere 

presentata in Questura, al Commissariato P.S. o alla Stazione Carabinieri competente per 

territorio, corredata della seguente documentazione:  

 

 contratto di locazione con indicazione della destinazione d’uso del locale;  

 copia planimetria del locale;  

 agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune;  

 Autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali per delitto 

colposo, ovvero di non essere stato dichiarato fallito e di non aver in corso 

procedure fallimentari o concorsuali, nonché situazione di famiglia;  

 tabella delle operazioni vidimata dalla Camera di Commercio;  

 costituzione di cauzione mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria;  

 nr.1 marca da bollo di € 16,00, con l’integrazione di ulteriori marche di pari importo 

per ciascuna pagina di cui si comporrà la licenza;  

 copia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale;   

 certificazione igienico sanitario rilasciato dall’ASP relativa all’autorizzazione 

richiesta (tale certificazione viene rilasciata a seguito della presentazione all’ASP 

della SCIA sanitaria da richiedere attraverso lo sportello SUAP del Comune).   

 

Entro 60 gg. dalla ricezione dell’istanza la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la 

sussistenza di tutti i requisiti, interrompendo se del caso l’attività. La licenza è permanente (D.P.R. 

nr.311 del 28/05/2001). 

Per il titolare vige l’obbligo di preventiva comunicazione per ogni variazione di sede, forma giuridica, 

titolarità o rappresentanza. 

  

http://questure.poliziadistato.it/statics/12/agenzie-affari--comunicazione-questore.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/12/agenzie-affari--comunicazione-questore.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/12/agenzie-affari--comunicazione-questore.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/14/agenzia-recupero-crediti---domanda-licenza.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/14/agenzia-recupero-crediti---domanda-licenza.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/14/agenzia-recupero-crediti---domanda-licenza.pdf?lang=it
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LICENZA PER L’ESERCIZIO DI SCOMMESSE 

Autorizza l'esercizio della raccolta di scommesse su competizioni ippiche o sportive e su eventi non 
sportivi. La competenza al rilascio della licenza è del Questore. L’istanza, in bollo deve essere 
presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente 
in modalità telematica che provvederà a trasmetterla alla Questura di Vibo Valentia , corredata della 
seguente documentazione: 

 legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di 

società;  

 marca da bollo di 16,00 euro, che verrà apposta sulla licenza;  

 assenso del rappresentante preposto;  

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);  

 agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune;  

 sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici;  

 possesso di licenza comunale;  

 concessione all'esercizio di scommesse da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli (ADM);  

 copia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale; 

 Certificazione igienico sanitario rilasciato dall’ASP relativo all’autorizzazione 

richiesta (tale certificazione viene rilasciata a seguito della presentazione all’ASP 

della SCIA sanitaria da richiedere attraverso lo sportello SUAP del Comune).  

  

Entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la 

sussistenza di tutti i requisiti, interrompendo se del caso l’attività. La validità è subordinata alla 

validità del contratto stipulato con le varie società (es. Lottomatica).  

 

LA REGIONE CALABRIA con Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 “Interventi regionali per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e 
della trasparenza s.m.i.”, (BURC n. 45 del 2 maggio 2018), è intervenuta nel settore dei giochi e delle 
scommesse, disciplinando le distanze minime da tenere dai luoghi “sensibili” indicati nella stessa legge, e 
dando facoltà ai Comuni la possibilità di emanare  regolamenti volti a prevedere misure di contrasto alla 
ludopatia e/o limitazioni temporali all’esercizio del gioco.  
Pertanto nei requisiti riferiti ai locali ove si intende svolgere l’attività di cui si chiede la licenza, l’interessato 

dovrà autocertificare il rispetto delle eventuali distanze minime dai luoghi sensibili, previste dalla normativa 

regionale e/o locale, ferme restando le disposizioni concernenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi. 

 

  

http://questure.poliziadistato.it/statics/20/raccolta-scommesse---domanda-licenza.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/20/raccolta-scommesse---domanda-licenza.pdf?lang=it
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VLT (VIDEO TERMINAL LOTTERY) 

Autorizza a gestire esercizi dove vi siano terminali internet a disposizione del pubblico, nonché fax 
che utilizzino tecnologia a commutazione di pacchetto (fax collegato ad internet) sia dietro 
corrispettivo che a titolo gratuito. Competente al rilascio è la Questura.   

L’istanza, in bollo, deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune 
territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterla alla Questura 
di Vibo Valentia, corredata della seguente documentazione:   

 istanza in bollo;  

 copia del documento di identità e Codice fiscale;  

 copia planimetrica del locale con ubicazione degli apparecchi VTL;  

 documentazione attestante l’istallazione di sistema di Videosorveglianza, sistema di 

allarme antifurto ed antirapina collegato alle forze di Polizia o Istituto di Vigilanza, 

cassaforte, grate a porte e finestre;  

 in caso di assunzione di dipendenti necessita l’autorizzazione all’istallazione e all’uso 

dell’impianto di videosorveglianza rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro;  

 potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione registrato 

all’Agenzia delle Entrate);  

 autocertificazione relativa alla situazione di famiglia;  

 certificato Camera di Commercio;  

 certificato igienico-sanitario rilasciato dal Comune;  

 copia dello Statuto (se trattasi di società o circolo privato);  

 autorizzazione della società concessionaria del gioco (contratto per VTL);  

 nulla osta dell’AAMS alla società concessionaria alla raccolta del gioco;  

 verbale di verifica di idoneità delle sale rilasciato dalla AAMS;  

 nr.1 marca da bollo di € 16,00, con l’integrazione di ulteriori marche di pari importo 

per ciascuna pagina di cui si comporrà la licenza;  

 documentazione attestante l’avvenuta installazione di: cassaforte, grate a porte e 

finestre, idonei sistemi di videosorveglianza interna ed 

esterna, teleallarme collegato con forze di Polizia o Istituto di vigilanza;  

 eventuale nominativo del preposto all’attività con allegata dichiarazione di 

accettazione dell’incarico nonché copia del documento di 

riconoscimento e codice fiscale del preposto;  

 copia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale;  

 Certificazione igienico sanitario rilasciato dall’ASP relativo all’autorizzazione 

richiesta (tale certificazione viene rilasciata a seguito della presentazione all’ASP 

della SCIA sanitaria da richiedere attraverso lo sportello SUAP del Comune).  

 
 

 

  

http://questure.poliziadistato.it/statics/39/vlt_-domanda-licenza.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/39/vlt_-domanda-licenza.pdf?lang=it
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NULLA OSTA PER L’ATTIVITÁ DI FOCHINO 

Il rilascio per l’esercizio del mestiere di fochino, di competenza dell’Amministrazione Comunale, è 
subordinata al preventivo accertamento della capacità tecnica dell’interessato da parte della 
Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi, istituita presso ogni Prefettura e al nulla osta da 
parte del Questore della provincia di residenza dell'interessato.   

La sua validità è annuale e il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato.  
Per ottenere la licenza occorre presentare l’istanza corredata della seguente documentazione:   

 certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico militare 
o di polizia, attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi 
che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;   

 superamento esame tecnico ex art. 49 TULPS;  
 copia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale.  

  

http://questure.poliziadistato.it/statics/21/attivita-di-fochino---richiesta-nulla-osta.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/21/attivita-di-fochino---richiesta-nulla-osta.pdf?lang=it
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NULLA OSTA PER ATTIVITÁ DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO 

Per volo da diporto o sportivo si intende l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi 
ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro. Questo tipo di nulla osta, rilasciato dal 
Questore, deve essere richiesto dall’interessato, ai fini dell’ammissione all’addestramento per 
conseguire il brevetto civile di volo, anche nel caso di licenze, attestati ed abilitazioni 
aereonautiche e, quindi tale obbligo è esteso a tutti i titoli abilitativi civili in materia di accesso al 
volo, fatta esclusione per quelli attinenti al volo commerciale.  

La richiesta da compilarsi in bollo deve essere presentata alla Questura – Ufficio Licenze o presso 
il Commissariato di P.S., o Comando Stazione Carabinieri prossimo al luogo di residenza. Alla 
domanda dovranno essere allegate una marca da bollo di €. 16,00, autocertificazione attestante 
la situazione di famiglia e la fotocopia di valido documento d’identità e del codice fiscale.  

Il nulla osta rilasciato dal Questore può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento per 
ragioni di ordine e sicurezza pubblica o nel caso vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno 
determinato il rilascio. Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Licenze, presso il 
Commissariato di P.S, e su internet al sito www.poliziadistato.it.   

  

http://questure.poliziadistato.it/statics/02/volo-da-diporto-o-spotivo---modello-istanza-nulla-osta.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/02/volo-da-diporto-o-spotivo---modello-istanza-nulla-osta.pdf?lang=it
http://www.poliziadistato.it/
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LICENZA DI ARMERIA 

Commercio Armi comuni da sparo ( art. 31 TULPS).  

Tale licenza autorizza alla vendita di armi.  
Competente al rilascio è il Questore. 
 
L’istanza, in bollo, compilata su apposito modulo deve essere presentata allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà 
a trasmetterla alla Questura di Vibo Valentia, corredata della seguente documentazione:  

 nr.1 marca da bollo di € 16,00, con l’integrazione di ulteriori marche di pari importo 
per ciascuna pagina di cui si comporrà la licenza; 

 planimetrica generale della zona e del fabbricato con distribuzione degli arredi e 
relazione descrittiva; potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di 
locazione, ecc.) con destinazione d’uso ; 

 dichiarazione attestante l’assunzione o meno di dipendenti (D.L.G.S. 626/94); 
 dichiarazione dell’esistenza della cartellonistica prescritta evidenziante l’uscita di 

sicurezza e la presenza di estintori; 
 certificato prevenzione incendi;  
 dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a regola d’arte; 
 certificato di idoneità statica, ai sensi della Legge 28/02/1985 nr.47 redatto da 

tecnico abilitato per il fabbricato interessato;  
 certificato attestante la capacità tecnica al maneggio delle armi;  
 Certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASP relativa all’autorizzazione 

richiesta (tale certificazione viene rilasciata a seguito della presentazione all’ASP 
della SCIA Sanitaria da richiedere attraverso lo sportello SUAP del Comune);  

 copia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale.  
 

  

http://questure.poliziadistato.it/statics/19/commercio-armi---domanda-licenza.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/19/commercio-armi---domanda-licenza.pdf?lang=it
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LICENZA RILASCIATE DALLA PREFETTURA 

 

 Licenza di porto di arma corta per difesa personale (Art. 42 TULPS); 

 Licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplosivi appartenenti alla 1°, 4° e 5° 

categoria (Art. 47 TULPS); 

 Autorizzazione al trasporto di esplosivi (Art. 47 TULPS); 

 Decreto di nomina a guardia particolare giurata. 

 


