
QUESTURA DI TRIESTE 

UFFICIO ARMI     
Tel. 040/3790712 – 040/3790598 

Orario: previo appuntamento  

telefonico : 

Lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 09:00 alle 12:00 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a a 

______________________ (___) il ______________ e residente a ___________________ (____) in via 

________________________________ nr. _____, telefono _______________,  titolare del porto di fucile 

 per lo sport del tiro a volo  uso caccia*  nr. __________ rilasciato da _____________ in data _______  

C H I E D E 

� Il rilascio della Carta Europea 

 Inserendo le seguenti armi denunciate in data ___________ presso ____________________ 

 (da allegare la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 nel caso di porto uso caccia anche 6) 

� Il rinnovo della Carta Europea N._________ rilasciata il _______________  

 (da allegare la documentazione di cui al punto 4, nel caso di porto uso caccia anche 6) 

� Di aggiungere nella Carta Europea N. __________ rilasciata il ___________ le seguenti armi:-  

 (da allegare la documentazione di cui al punto 4, nel caso di porto uso caccia anche 6) 

� Di togliere dalla Carta Europea N. ____________ rilasciata il ____________ le seguenti armi:-  

 

 Tipo Marca e modello Cal. Matricola Cat. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

Trieste, _____________                Firma del richiedente 
 

                          ___________________________ 
 

 

Elenco allegati 

1. Due marche da bollo da Euro 16,00;- 

2. Due foto uguali e recenti formato tessera (non si accettano foto scannerizzate);- 

3. Versamento di € 0,83 sul c/c nr. 233346 intestato alla Tesoreria Provinciale di Stato–Sezione di Trieste causale 

“Carta Europea armi da fuoco”;- 

4. Fotocopia di documento valido per l’espatrio:- 

5. Autocertificazione  

6. *Per i soli titolari di porto di fucile uso caccia,  nel caso di rilascio e/o rinnovo della carta, nonché in occasione 

dell’aggiunta di armi di nuova acquisizione, dovrà essere presentata la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento 

delle tasse governative per l’anno in corso.- 

 

 

 

 

Spazio riservato alla  

marca da bollo  

ove richiesta 

 


