Aggiornamento sito Questura
Si informa che tutte le autorizzazioni, compresi i porto d’armi, con scadenza dal 31.1.2020 al
31.12.2021, sono da considerarsi validi fino al 31 marzo 2022.
Per la presentazione di nuove istanze
linkhttps://www.poliziadistato.it/articolo/314

si

può

utilizzare

la

modulistica

indicata

al

Le istanze relative a
•
•
•
•

trasporto armi, collezione armi, carta europea, nulla osta acquisto armi
difesa personale, G.P.G, addetti alla sicurezza
esplosivi, volo da diporto, aviosuperfici, licenza ex art. 28 tulps
commercio oggetti preziosi ( previa presentazione al S.U.A.P. ), raccolta scommesse, agenzie
d'affari, vidimazione registri P.S. autodemolitori,

devono essere presentate via PEC all’indirizzo ammin.quest.to@pecps.poliziadistato.it, invece
per il privato cittadino che non è in possesso di posta PEC,residente in provincia di Torino, devono
essere consegnate esclusivamente presso la Stazione dei Carabinieri competente per il territorio di
residenza e per i residenti in Torinopresso i Commissariati di Pubblica Sicurezza competenti per
territorio.
Le istanze per i porto di armi uso caccia e tiro a volo devono essere presentate esclusivamente
presso la Stazione dei Carabinieri competente per il territorio di residenza e per i residenti in Torino
presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza competenti per territorio.
Gli sportelli della Divisione potranno essere utilizzati esclusivamente per il ritiro/consegnadi
documentazione che non può essere inviata telematicamente (esempio: registri cartacei, consegna
di autorizzazioni in originale, come i rinnovi di carte europee e licenze di collezioni armi), previo
appuntamento e nelle giornate di:
lunedì e mercoledì per le autorizzazioni in materia di Armi ed Esplosivi,
• per il trasporto armi, collezione armi, carta europea, nulla osta acquisto armi, recapito di
riferimento per appuntamento 011-5588414/415
• porto d'armi uso caccia e tiro a volo, recapito di riferimento per appuntamento 0115588411/412
• difesa personale, G.P.G, addetti alla sicurezza , recapito di riferimento per appuntamento 0115588408
• esplosivi, volo da diporto, aviosuperficilicenza ex art. 28 tulps, recapito di riferimento per
appuntamento 011-5588416
martedì e giovedì per le autorizzazioni in materia di Licenze di Polizia ovvero:
• per il commercio oggetti preziosi, raccolta scommesse, agenzie d'affari, vidimazione registri
P.S. autodemolitori, 011-5588417/419
• Ufficio Contenzioso 011-5588422.
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