
 

DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA PORTO DI FUCILE 

USO CACCIA 
 

LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO CACCIA HA LA DURATA DI 5 

ANNI DAL GIORNO DEL RILASCIO (art. 4 D.L. 104/2018) 
 

Documentazione unica per Rilascio o Rinnovo di Porto di Fucile uso caccia 

 

 Certificato anamnestico del Medico di Base + Certificato Medico in bollo da euro 

16,00 rilasciato dai Settori medico-legali delle A.S.L. oppure da strutture sanitarie 

militari o della Polizia di Stato o da un Medico militare, Medico della Polizia di 

Stato o Medico del Corpo nazionale Vigili del Fuoco, che devono però essere in 

servizio e non in quiescenza;  

 Fotocopia del Congedo Militare ovvero autocertificazione attestante l’avvenuto 

assolvimento degli obblighi di leva. (per coloro nati prima del 1986) – Nel caso di 

“riforma”, indicarne le motivazioni; 

 Certificato al maneggio delle armi in marca da bollo da euro 16,00 rilasciato da 

una Sezione del Tiro a Segno Nazionale; 

 Domanda in marca da bollo da euro 16,00; 

 Nr. 1 marca da bollo aggiuntiva da euro 16,00 che verrà apposta sulla licenza 

originale; 

 Versamento da euro 1,27 sul c.c.p. nr. 203448 intestato a “Tesoreria Provinciale 

dello Stato – Sez. di Ferrara – Capo IX – capitolo 3448” causale “Costo del 

libretto arma lunga”; 

 Nr. 2 fotografie formato tessera (formato 40 mm x 45 mm) di cui una legalizzata; 

 Versamento di euro 173,16 sul c.c.p. nr. 8003 quale tassa di Concessione 

Governativa. Tale versamento deve essere pagato annualmente per l’utilizzo del 

titolo autorizzatorio; 

 Certificato di abilitazione venatoria rilasciato dalla Provincia (solo in caso di 

primo rilascio). 

 Nel caso rinnovo allegare la copia della licenza di porto di fucile per la quale si 

richiede il rinnovo 

 Modulo compilabile on line: 

https://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_c

ollezione.pdf 
 

NOTA BENE: gli obiettori di coscienza non possono ottenere licenze di porto d’armi a meno 

che non dimostrino di aver rinunciato allo loro “status” con contestuale accettazione del 

Ministero competente.  


