
Istanza di rilascio o rinnovo della 
CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO 

 
     ALLA QUESTURA DI    SAVONA 
     AL COMM.TO DI     ALASSIO 
 

Cognome  
 
 

 Nome 

       
Comune di nascita 
 
 

 Prov. o Nazione  Data nascita 

                             
Comune di residenza 
 
 

 Provincia 
 

              
Via o Piazza 
 
 

 N. Civico  Telefono 

                                                                                             
Porto fucile uso: caccia // tiro a volo 
Rilasciato da 
 

 Data  Numero 

CHIEDE 
� RILASCIO � ESTENSIONE DI VALIDITA’         della Carta Europea d’arma da fuoco (art. 2 D.L.527/92)

          
Il sottoscritto chiede altresì l’iscrizione sulla Carta Europea delle seguenti armi regolarmente denunciate alla 
competente Autorità di Pubblica Sicurezza ( elencare le armi che si intendono trasferire temporaneamente negli stati 
dell’Unione Europea ) con catalogazione europea:  

 
1.   ____________________________________________________________________________________________________________________ 
          tipo                            marchio e modello                  calibro               matricola                       categoria 
 
2.  _____________________________________________________________________________________________________________________ 
          tipo                            marchio e modello                  calibro               matricola                       categoria 
 
3. ______________________________________________________________________________________________________________________ 
          tipo                            marchio e modello                  calibro              matricola                       categoria 
 
4.  _____________________________________________________________________________________________________________________ 
         tipo                            marchio e modello                  calibro               matricola                       categoria 
5.  ______________________________________________________________________________ 
          tipo                            marchio e modello                  calibro               matricola                       categoria 
6.  ______________________________________________________________________________ 
          tipo                            marchio e modello                  calibro               matricola                       categoria 
 
7. ______________________________________________________________________________________________________________________ 
          tipo                            marchio e modello                  calibro               matricola                       categoria 
 
8. ______________________________________________________________________________________________________________________ 
         tipo                            marchio e modello                  calibro               matricola                       categoria 
 
9. ______________________________________________________________________________________________________________________ 
          tipo                            marchio e modello                  calibro               matricola                       categoria 
       
Savona,         ____________________________ 
         (firma richiedente)   
Allegati: 
 ricevuta di versamento di € 0.83 effettuato sul c/c postale nr. 9175 intestato alla Tesoreria Provinciale di Stato di Savona con la 

seguente causale obbligatoria “costo carta europea d’arma da fuoco” (solo per rilascio o rinnovo). 
 fotocopie autenticate delle denunce delle armi da iscrivere sulla Carta Europea (l’autentica delle copie potrà essere fatta presso 

questo Ufficio esibendo l’originale). 
 nr. 2 fotografie uguali e recenti di cui una autenticata (solo per rilascio o rinnovo). 
 nr. 2 marche da bollo da € 16.00 ( nr. 1 per estensione validità) . 

 
Il titolare della Carta Europea d’arma da fuoco è tenuto (vedi disposto dell’art. 3 D.L. del 30/12/1992 n. 527): 

a) a fare 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’arma iscritta nella carta ed a consegnare alla 
medesima Autorità la carta stessa in caso di furto, smarrimento o cessione dell’unica arma iscritta; 

c) a consegnare la Carta Europea d’arma da fuoco all’organo che procede alla notifica dei provvedimenti di revoca o ritiro del 
permesso, autorizzazione o licenza, iscritti nella carta stessa; 

d) ad esibire la Carta Europea d’arma da fuoco ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S. 
Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la 
reclusione da tre mesi a due anni. 

 
 

Marca da bollo 

 
 
 

  F   O   T   O 
 
(da applicare a cura dell’ufficio 
accettante se non è stata 
legalizzata a parte dal sindaco 
del luogo di residenza) 



 
 

DIRETTIVA CEE 91/477  ALLEGATO I     
I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per « armi »:  

- le « armi da fuoco » secondo la definizione data al punto II;  

- le « armi non da fuoco » secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.  

II. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per « armi da fuoco »:  

A. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi 
per le ragioni citate al punto III:  

Categoria A - Armi da fuco proibite 

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo  

2. Le armi da fuco automatiche  

3. Le armi da fuco camuffate sotto forma di altro oggetto  

4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni  

5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da 
caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.  

Categoria B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione 

1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione  

2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale  

3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm  

4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce  

5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è 
fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e 
camera idonei a contenere più di tre cartucce  

6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm  

7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.  

Categoria C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione 

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6  

2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata  

3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7  

4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm  

Categoria D - Altre armi da fuoco 

Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.  

B. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco:  

Il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è 
stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.  

III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla 
definizione,  

a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o 
riconosciuti da tale organismo;  

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi 
industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;  

c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle 
legislazioni nazionali.  

Fino al coordinamento a livello comunitario, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le 
armi da fuoco di cui al presente punto.  

IV. Ai sensi del presente allegato, si intende per:  

a) « arma da fuoco corta » un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non 
supera i 60 cm;  

b) « arma da fuoco lunga » qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;  

c) « arma automatica » un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando 
una sola volta il grilletto;  

d) « arma semiautomatica » un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo 
azionando una sola volta il grilletto;  

e) « arma a ripetizione » un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una 
cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;  

f) « arma a colpo singolo » un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le 
munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;  

g) « munizione a pallottole perforanti »: munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;  

h) « munizione a pallottole esplosive »: munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento 
dell'impatto;  

i) « munizione a pallottole incendiarie »: munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chinica che si infiamma 
al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.  

 
 


