RILASCIO/RINNOVO CARTA EUROPEA ARMI DA FUOCO
ALLA QUESTURA DI

NOVARA

tramite

o

MARCA DA BOLLO

Stazione Carabinieri

___________

DA 16 €

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome

nome

comune di residenza

data nascita

comune di nascita

indirizzo di residenza (via o piazza e civico)

indirizzo email

prov o naz.
recapito telefonico

codice fiscale

CHIEDE
Il
rilascio
rinnovo della CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO.
Dichiara che le seguen armi sono tu e regolarmente denunciate ed in possesso dei requisi indicate dall’art. 11 della L. nr.110/1975
(marchio, casa costru rice, punzonatura, banco di prova riconosciuto, numero di matricola, o iscrizione catalogo nazionale armi
comuni da sparo) e ne chiede l’iscrizione sulla carta:
TIPO

MARCA

CAL.

MATRICOLA
CARCASSA

MATRICOLA CANNA

CLASSIFICAZIONE ARMA
(Es. Arma, comune, sportiva,
da caccia)

Fa presente di essere titolare di Licenza di porto di fucile per uso

caccia

sportivo

Numero
Rilasciata da
il
Allega la seguente documentazione (vedere a tergo il “NOTA BENE”, contrassegnando le voci che interessano):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

valida fino al

due marche da bollo da €16,00;
due fotografie formato tessera, a mezzo busto e a capo scoperto, uguali e recenti;
fotocopia della denuncia di detenzione dell’arma/delle armi per la/le quale/i si richiede l’inserimento;
fotocopia della licenza di porto di fucile uso SPORTIVO/CACCIA
;
quietanza di versamento di € 0,83 sul c/c 1289 intestato a : Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Novara Causale: Rilascio
carta europea d’arma da fuoco;
carta europea d’arma da fuoco scaduta o, in caso di smarrimento o furto, la relativa denuncia;

data
firma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

QUESTURA DI NOVARA

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

TIMBRO

firma e qualifica del P.U. competente

NOTA BENE
In caso di rilascio della “carta europea”, allegare la documentazione indicata ai punti a), b), c), d) e).
In caso di rinnovo della “carta europea”, allegare la documentazione indicata ai punti: a)c) d) f).
In caso di rinnovo della carta europea nella quale sono però esauriti gli spazi necessari per il rinnovo, allegare la
documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e) nonché la carta europea, scaduta di validità indicata al punto f).

AVVERTENZE
La carta europea d’arma da fuoco estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità
Europea con possibilità di portare o trasportare all’ interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso
sportivo che venatorio.
La carta europea d’arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi.
Viene rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d’arma o dell’autorizzazione al trasporto di armi per
uso sportivo o venatorio e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.
Le persone residenti nello Stato Italiano, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio della caccia e quelle
che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea di arma da fuoco, possono trasferire in altro Stato
membro della Comunità Europea e ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione le armi da caccia o sportive iscritte
nella predetta carta, per l’esercizio delle attività venatorie o sportive.
I motivi del viaggio devono essere dimostrati dai possessori di licenza di tiro a volo ad ogni richiesta di ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza.

Si riporta il testo dell’art. 3 del Dl.vo n. 527 del 30.12.1992
1. Il titolare della carta europea d’arma da fuoco è tenuto:
a) a farne immediata denuncia all’ufficio di polizia del luogo in cui si trova, dello smarrimento o furto del
documento;
b) a richiedere all’autorità di pubblica sicurezza, senza ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto, l’aggiornamento della
carta europea d’arma da fuoco, in caso di furto, smarrimento o cessione dell’unica arma iscritta;
c) a consegnare la carta all’organo che procede, alla notifica di provvedimenti di revoca o di ritiro del permesso,
autorizzazione o licenza iscritti nella carta stessa;
d) ad esibire la carta europea ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
2. Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca più grav
reato, la reclusione da tre mesi a due anni.

