
 
 

ALLA QUESTURA DI VERONA 
Divisione Polizia Amministrativa Sociale 

e dell’Immigrazione 
Sezione 1 – Armi ed Esplosivi 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  
 

Prov. di  il  residente a  
 

via  n.  Tel.                                     / 
 

Codice  Fiscale                 

CHIEDE 
 Il RINNOVO della licenza di porto fucile uso CACCIA per la quale è richiesta la seguente documentazione: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 1); 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 2); 

 Certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla ULSS (in bollo), per gli appartenenti alle forze di polizia (di cui 

all’art. 16 L. 121/1981) vale la dichiarazione di cui all’art. 4bis del D.M.S. del 28.04.1998; 

 Due foto-tessera su sfondo bianco recenti di cui una legalizzata; 

 Due marche da bollo da € 16,00 da apporre sul presente modulo e sulla licenza; 

 Attestazione del versamento di € 173,16 sul cc. 8003 – intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara – Tasse Concessione Governative; 

 Attestazione del versamento di € 1,27 sul cc. 206375 – intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di 

Verona – nella causale indicare: pagamento libretto licenza porto fucile uso caccia; 

 Libretto e licenza in originale;  

 Copia del documento d’identità; 

 Per i cittadini comunitari e stranieri si deve presentare il certificato del casellario penale del paese di origine 

tradotto e legalizzato 

 Per il cittadino extracomunitario copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del permesso di 

soggiorno scaduto e copia delle ricevute attestanti presentazione istanza di rinnovo; 
 

********* 

 Il 1° RILASCIO della licenza di porto fucile uso CACCIA.  Oltre alla documentazione richiesta per il rinnovo 

allegare: 

 Autocertificazione attestante l’ abilitazione venatoria rilasciato dalla Provincia; 

 Per coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza 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 possono presentare copia del congedo illimitato. In tutti gli altri 

casi dovrà essere presentata essere presentata autocertificazione attestante l’idoneità al maneggio delle armi 

(come da modulistica allegata);  

 Copia della presa d’atto rilasciata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di Roma (solo per l’obiettore di 

coscienza) a seguito di dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore; 

 

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____________________________________ 

FOTO 
FORMATO 

TESSERA 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 


