DICHIARAZIONE DI RINVENIMENTO DI ARMI E MUNIZIONI

ALLA

QUESTURA DI NOVARA

Il sottoscritto/La sottoscritta

_________________________________________________

______________________________________________

COGNOME

NOME

____________________________________________ _________________________________________________________________________________ _____________
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
PROV. O NAZ..

____________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA

_____________________________________________________________________ _______________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA O PIAZZA E NUMERO CIVICO
TELEFONO

_________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL

CODICE FISCALE

DICHIARA
di aver rinvenuto alle ore __________, del___________ nel Comune di__________________________________(___)
Via/Piazza_________________ nr.______, ed esa&amente (indicare il luogo esa

o del rinvenimento)_______________________________

_________________________________________________________________________________________________
le so&oelencate armi/munizioni:
di provenienza sconosciuta;
già appartenute/i al defunto _______________________________ nato a _________________________________
il _______________ già residente in ____________________________Via/Piazza _______________________ nr. ___,
deceduto a ______________________, in data ____________________.
TIPO

MARCA

CALIBRO

MATRICOLA

TIPO

MARCA

CALIBRO

QUANTITA’

MATR. CANNA

A
R
M
I

M
U
N
I
Z
I
O
N
I

Pertanto (apporre una X sull’opzione che interessa):
DEPOSITA presso codesto Uﬃcio quanto sopra speciﬁcato, ai sensi della norma"va vigente, per accertamen" di
legge;
DEPOSITA quanto sopra speciﬁcato, per la ro&amazione senza rimborso;
CEDE quanto sopra a __________________________________________, persona avente "tolo, come da denuncia di
cessione arma, che allega;
CHIEDE di potersele intestare, al termine degli accertamen" di legge.

AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI
RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, n.445 NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO
DI ATTI FALSI, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11 E 43 DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773; DICHIARA, ALTRESI’, DI: (barrare la
casella che interessa):

o
o
o

prestare a&ualmente servizio nelle FF.OO./ nelle FF.AA. presso _______________________________________;
di essere stato congedato dalle Forze Armate in data ______________________(N.B.: non oltre 10 anni dalla data
dell’istanza);
essere "tolare di porto di ______________ per uso difesa personale/caccia/"ro a volo nr.___________
rilasciato il ___________ dal_____________________________________;

OPPURE (PER CHI NON PRESTA/NON HA PRESTATO SERVIZIO MILITARE ovvero NON E’ TITOLARE DI PORTO D’ARMA):
o

essere in possesso del cer"ﬁcato di idoneità al maneggio armi nr._________________ rilasciato dall’Unione
Italiana Tiro a Segno, Sezione di __________________________________ in data _________________________

Alla presente dichiarazione allega (apporre una X sull’opzione che interessa):
1. cer"ﬁcato rilasciato il ___________dall’A.S.U.R. NR. ___ - Distre&o di __________________________ai sensi
dell’art. 35 del T.U.L.P.S. e art. 6 comma 2, le&. a) del D. Lgs nr. 121/2013 per la sola detenzione delle armi;
2. denunce di detenzione armi eﬀe&uate in precedenza dal defunto (se reperite);
3. elenco delle armi già legalmente detenute dal dichiarante.
4. (solo in caso di cessione) copia denuncia di cessione dell’arma a _______________________________

N.B.: la cer3ﬁcazione di cui al punto 1 non è necessaria per i possessori di porto d’arma in corso di validità o
per chi intenda cedere contestualmente l’arma a persona avente 3tolo.
_______________________
(luogo e data)

______________________________________________
(ﬁrma)
Si riporta il testo degli ar"coli cita":
Art. 11 T.U.L.P.S.: “Salve le condizioni par)colari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato a pena
restri.va della libertà personale superiore a tre anni per deli0o non colposo e non ha o0enuto la riabilitazione; 2) a chi è so0oposto all’ammonizione o a misura di
sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato
condanna per deli. contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per deli. con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, [e a chi non può provare la sua buona condo0a](1). Le autorizzazioni devono essere revocate
quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tu0o o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono
o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consen)to il diniego dell’autorizzazione.”
Art. 43 T.U.L.P.S.: “Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per deli.
non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato
condanna a pena restri.va della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per deli. contro la personalità dello Stato o contro l’odine pubblico; c) a chi
ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnis)ato o per per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai condanna) per deli0o
diverso da quelli sopra menziona) [e a chi non può provare la sua buona condo0a](1) o non dà aﬃdamento di non abusare delle armi.”
(1) La Corte Cos)tuzionale con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440 ha dichiarato l’illegi.mità cos)tuzionale del comma nella parte in cui pone a carico
dell’interessato l’onere di provare la sua buona condo0a
Art. 20, commi 4 e 5, Legge 110/75: Chiunque rinvenga un’arma o par) di essa è tenuto ad eﬀe0uarne immediatamente il deposito presso l’uﬃcio loclae di pubblica
sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a
conoscenza di deposi) o di rinvenimen) di esplosivi è tenuto a darne immediata no)zia all’uﬃcio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando
dei carabinieri.
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
(timbro lineare dell’Ufficio ricevente)

Il sottoscritto____________________________________ dichiara che la presente istanza, corredata dei relativi allegati è
stata ricevuta in data _________________
TIMBRO

firma e qualifica del P.U. competente

