
N.B: il presente modulo in carta esente da bollo va compilato in stampatello in maniera leggibile e in tutte le sue parti 

In assenza della documentazione richiesta, questo procedimento, verrà concluso con l’archiviazione, ex art. 2 co. 1 della Legge nr. 241/1990 

 
 

QUESTURA DI VERONA 

Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione 

Sezione 1^ - Armi ed Esplosivi 

pec: ammin.quest.vr@pecps.poliziadistato.it 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  
 

Prov. di  il  residente a  
 

via  n.  Tel.                                     / 
 

Codice  Fiscale                 

 

CHIEDE il rilascio del NULLA OSTA per: 

 ARMI da SPARO 

 ARMI BIANCHE 

 MUNIZIONI 

Tipo arma Marca Calibro Matricola Catalogo varie 

1.        

2.        

3.        

 
NUMERO CARTUCCE CALIBRO 

4.    

5.    

6.    

 

 
 

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

 

__________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. dichiara: 

 

di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 32 (limitatamente alla licenza di cui al 

precedente punto 3) e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18  

giugno 1931, n. 773.   

 

 
di essere / non essere ( barrare la parte non interessata )

 

stato ammesso a prestare servizio   civile 

per obiezione di coscienza (Legge 8 luglio 1998 n. 230 e ss.mm.ii).  
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Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 

falsi nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti attraverso il provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.. 

 

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. 

 

 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegati 1 e 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. 4 bis del D.M.S. del 

28.04.1998; 

 Copia del documento d’identità, ovvero per il cittadino extracomunitario copia del permesso di 

soggiorno in corso di validità o copia del permesso di soggiorno scaduto e copia delle ricevute di 

rinnovo; 

 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 siano appartenuti 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 autocertificazione attestante l’idoneità al 

maneggio delle armi (come da modulistica allegata); quest’ultima documentazione non è necessaria per 

l’acquisto di sole armi bianche. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


