
CARTA EUROPEA DI ARMA DA FUOCO 
 
 
 

ALLA QUESTURA DI COMO 
 
 
 
 
Istanza di: 

� Rilascio  

� Estensione Di Validità  

� Aggiornamento armi  

           

Il Sottoscritto/La sottoscritta (Cognome e nome) _______________________________________________________________ 

Data di nascita ____/____/_______ Comune di nascita_____________________________ Prov. o Nazione _______________ 

Residenza __________________________________  Indirizzo ________________________________________n._________ 

Titolare di Porto d’armi tipologia ____________________ , rilasciato il ______________ da ____________________________ 

Recapito telefonico______________________________________ 

chiede l’autorizzazione di Polizia sopra indicata per la seguente motivazione:________________________________________; 

Elenco delle armi da inserire (max 10): 

Tipo Marca e Modello Calibro Matricola Matricola canna 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 
12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 
 
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, i dati forniti nella presente istanza verranno utilizzati esclusivamente 
per la trattazione della stessa e saranno oggetto di scambio con altre Pubbliche Amministrazioni per i medesimi fini. 
 
Data ______________________     Il dichiarante __________________________________ 

Il sottoscritto__________________ , ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445/2000, attesta che l’istanza è stata sottoscritta dal 

sunnominato /a in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento: 

__________________________________________________________ 

 

Data._________________      Il dipendente addetto_________________ 

 

N.B.: Il termine finale per l’adozione del provvedimento richiesto, è  fissato in  90 gg. 

 

 

 

Fotografia 
da applicare a cura 

dell’Ufficio accettante 

(Solo per rilascio) 

 

 
Marca da bollo da  

€ 16,00 
(Solo per rilascio ed 

estensione di validità)  

 
Timbro 
Ufficio 



 

RILASCIO - Documenti  da allegare 
 

� Domanda in bollo da € 16,00, da redigere su modello predisposto dalla Questura di Como, contenente 
autocertificazione relativa ai propri dati personali, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000; 

 
� Fotocopia porto d'armi o del titolo che autorizza al trasporto delle armi;  

 
� Fotocopia denuncia di detenzione delle armi ;  

 
� N. 1  marca da bollo da   € 16,00 ;  

 
� N. 2 fotografie, di cui una legalizzata dall'Ufficio ricevente o in Comune; 

 
� Ricevuta versamento da  € 0,83, sul c/c n. 4226 con causale: “rimborso costo Carta Europea”, intestato a 

Tesoreria Provinciale dello Stato di Como ; 
 
 

ESTENSIONE DI VALIDITA’/AGGIORNAMENTO -  Documenti  da allegare 

 
� Domanda (in bollo da € 16,00 solo per estensione di validità), da redigere su modello predisposto dalla 

Questura di Como;  
 

� Originale  della  Carta Europea ; 
 

� Fotocopia del porto d'armi o del titolo che autorizza al trasporto delle armi (solo per estensione di validità); 
 

� Fotocopia denuncia di detenzione delle armi (solo per aggiornamento); 
 
 

NORMATIVA (Direttiva CEE n.477/1991 – D.Lg.n.527/1992) 

La Direttiva CEE n.477/1991 prevede che per  trasportare un’arma da fuoco durante un viaggio, attraverso gli Stati 
appartenenti alla Comunità Europea, occorre la licenza di tutti gli Stati interessati. Tale licenza potrà essere data per 
uno o più viaggi specifici oppure, in via permanente; sarà valida per un anno e dovrà essere annotata sulla Carta 
Europea. 
I cacciatori, muniti di Carta Europea, potranno trasportare armi lunghe a canna rigata o liscia (salvo quelle a 
ripetizione o semiautomatiche con canna che non supera i  60  cm.); 
i tiratori sportivi, muniti di Carta Europea, potranno trasportare armi comuni di ogni tipo, senza autorizzazione 
preventiva, purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio (es.: presentando un invito). 
La Carta Europea ha validità complessiva di 5 anni, ma la validità è legata a quella del porto d’armi (se il porto 
d’armi, pertanto, scade entro il quinquennio dal rilascio della Carta, per essa dovrà essere richiesta l’estensione di 
validità fino al quinto anno dal primo rilascio); 
La Carta Europea deve essere sempre in possesso di chi utilizza l’arma fuori dallo Stato di appartenenza ed ogni 
variazione di detenzione o delle caratteristiche delle armi, così come lo smarrimento, la cessione od il furto, devono 
essere annotati sulla Carta stessa. 
Per le armi comuni non utilizzate per la caccia  o per il tiro sportivo, andranno  richiesti l’accordo preventivo e 
l’autorizzazione al trasferimento nell’ambito comunitario, previsti dalla Direttiva CEE, il cui rilascio andrà annotato sulla 
Carta. 
Sulla Carta Europea potranno essere inserite 10 armi, tuttavia l’autorizzazione sarà valida solo per il trasporto di un 
massimo di tre armi (secondo la regola generale di cui all’art.12 della Legge n.110/1975). L’autorizzazione a 
trasportare le armi, comprende quella al trasporto delle relative munizioni (massimo 200). 
 


