
 
Istanza per licenza di IMPORTAZIONE di armi (art. 31 T.U.L.P.S.) 

 

 

   ALLA QUESTURA DI                          PESARO E URBINO 
tramite   

o Commissariato di P.S.           FANO 

o Commissariato di P.S.           URBINO 

o Stazione Carabinieri              _________  
     

Il sottoscritto/La sottoscritta 

 

 

CHIEDE 
 

Il  rilascio  dell’autorizzazione  ad  importare  definitivamente  in  Italia  da  _________________________________  attraverso  il 
valico/scalo terrestre/scalo aereo di _________________________ dal ___________________ al __________________ per ragioni di 
___________________________________________________________________________________________________________  
le seguenti armi: 

 
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  valida fino al 

Allega la seguente documentazione: 
          

a) due marche da bollo da €16,00 da apporre una sulla domanda ed una sull’autorizzazione; 
b) fotocopia della licenza di porto di fucile uso                                  ; 
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la residenza e lo stato di 

famiglia del richiedente (vedere a tergo del presente modulo); 
 

 
 

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

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

QUESTURA DI PESARO E URBINO 
Commissariato di P.S. di Urbino 

 

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

 

                                                                                                                                       TIMBRO 

 
firma e qualifica del P.U. competente 

 
 
 

 
 
 
 
MARCA DA BOLLO 
 
      DA € 16,00 

cognome  nome  data nascita  comune di nascita  prov o naz. 

comune di residenza  indirizzo di residenza (via o piazza e civico)  recapito telefonico 

indirizzo email  codice fiscale     



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………...…………………………………………….. 
     (cognome)     (nome)                                                  
nato/a a …………………………………..……………..(…….)  il…………………………..………………….. 
    (luogo)             (prov.) 
residente a ……………………………………….……. (…….)  in via ……………………………..…… n.….. 
    (luogo)             (prov.)   (indirizzo) 
domiciliato/a in ……………………………….…..……(….…)  in via ...………………………….…...…n…… 
    (luogo)             (prov.)      (indirizzo)                                            
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 
di essere residente a ……………………………………………………………………………………………….. 
 
che il proprio stato di famiglia è così composto:…………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………........... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
-------------------------- 
      (luogo, data) 
 
 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 Il dichiarante 

 
……………………………….. 


