
 
 
 

ATTO DI CESSIONE  DI ARMI TRA PRIVATI 
(da compilare in due copie, una per il cedente ed una per l’acquirente) 
 

                                                       TERNI , ______________ ore ______ 
                                                                                                                                                                                          (data della cessione) 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ___________________il 

____________ residente a ___________________ in _______________________________n._____ 
 

D I C H I A R A  
 
di aver CEDUTO, in data odierna, al Sig. __________________________________________________ 

nato a _______________ il __________ residente a _________________________________________ 

in ____________________________n.____ prof. ________________________ tel. ________________ 
 

titolare di: 
 porto di fucile uso caccia          porto di fucile uso tiro a volo         nulla-osta          porto di pistola 

 
nr° _______________ rilasciato da _____________________________________________________ 

il ______________, regolarmente rinnovato con versamento n. ____ effettuato in data______________, 

le sotto elencate armi: 
 
1. Tipo ___________________ cal. ____ marca _______________ matricola ____________________ 

canna matricola _______________________ catalogo nazionale ____________________.- 

2. Tipo ___________________ cal. ____ marca _______________ matricola ____________________ 

canna matricola _______________________ catalogo nazionale ____________________.- 

3. Tipo ___________________ cal. ____ marca _______________ matricola ____________________ 

canna matricola _______________________ catalogo nazionale ____________________.- 

4. Tipo ___________________ cal. ____ marca _______________ matricola ____________________ 

canna matricola _______________________ catalogo nazionale ____________________.- 

Altro _______________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

Le armi cedute erano regolarmente denunciate in data _______________________________________ 
 
presso ____________________________________________________________________________.- 
 
 
                    Il cedente                            l’acquirente                                                                                         
     _____________________________                                                     _____________________________ 
  
 
AVVERTENZE: 
Il cedente si deve accertare che l’acquirente sia in possesso di un titolo di Polizia valido all’acquisizione delle armi 
(Nulla Osta o Porto d’armi). 
Il Nulla Osta, rilasciato dalla Questura o dal Commissariato di P.S., ha validità di un mese dalla data di rilascio; le 
licenze di porto di fucile per uso caccia hanno validità sei anni dalla data di rilascio, subordinatamente al 
pagamento della tassa di Concessione Governativa, la cui ricevuta di avvenuto pagamento deve essere esibita 
dall’acquirente per comprovare la validità del titolo.  
L’acquirente, con la denuncia, deve esibire il porto d’armi valido, nel caso di porto di fucile per uso di caccia, anche 
l’attestazione del pagamento delle CC.GG. per l’anno in corso. 
La denuncia deve essere presentata entro le 72 ore successive l’acquisizione dell’arma.- 
 
ORARI UFFICIO: 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì  dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (pomeriggio chiuso) 
Giovedì  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (mattina chiuso) 


