
RICHIESTA RILASCIO NULLA OSTA  
ACQUISTO ARMI E/O MUNIZIONI 

 
      ALLA QUESTURA DI  SAVONA 
      AL COMM.TO DI P.S. DI  ALASSIO (SV) 

 Cognome  nome 

  
Comune di nascita  prov. o nazione  Data nascita 

            /          / 
           

Comune di residenza pppppppprovincia 
 

                                                      
Via o Piazza 
 
 

 Nr.  Tel. 

                                                                                                                                                                                                         
Professione 
 
 

  C H I E D E             � RILASCIO DEL NULLA OSTA ACQUISTO ARMI CON MUNIZIONAMENTO 
 
� RILASCIO DEL NULLA OSTA ACQUISTO ARMI SENZA MUNIZIONAMENTO 

 
PER IL SEGUENTE MOTIVO:_______________________________________________________________________ 

 
al fine di detenere le sottonotate armi nei locali siti nel Comune di _________________________________ 
Via ____________________________________________________________________ nr. ___________. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76  in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara:  (cancellare la voce che non interessa) 

 
1. di trovarsi / non trovarsi         nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 43 del T.U. Leggi di Pubblica 
Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 nr.773; 
2. di essere / non essere       obiettore di coscienza (L.230/98); 
3. di aver prestato servizio militare e ottenuto il congedo dal Distretto di ____________________ o di  essere in possesso 
dell’abilitazione al maneggio delle armi da fuoco rilasciata dal Tiro a Segno Nazionale di _________________________; 
5. che la propria famiglia anagrafica, oltre al sottoscritto, è così composta: 
     cognome / nome            data di nascita  luogo di nascita         parentela 
    
    
    
    
    
    

 
6. Che la presente domanda è presentata per la seguente motivazione:_________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 
     

   Tipo documento           numero       Ufficio emittente data rilascio          FIRMA RICHIEDENTE 
Il sottoscritto attesta che la firma di cui sopra è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’ identità personale risultante 
dalla esibizione del suindicato documento. 

 
________________________                                  ______________________________________________________ 
   data       firma leggibile e qualifica del pubblico ufficiale competente 
 



 

 

DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL NULLA OSTA:  
 
1. certificazione medica, ex art. 35 T.U.L.P.S. (con data non anteriore a tre mesi dalla 

presentazione della domanda); 
2. Fotocopia autenticata del congedo militare oppure certificato d’idoneità al maneggio 

delle armi, rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale (può essere presentata 
anche dichiarazione sostitutiva dei predetti documenti ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 
445/2000); 

3. Fotocopia carta d’identità o documento equipollente; 
4. Fotocopia del certificato di morte (in caso di eredità); 
5. Fotocopie della denuncia di detenzione (se sono armi ereditate o cedute da privato 

venditore). 
 
 
AVVERTENZE:  
All'atto della presentazione della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta; si applicano, al 
riguardo, le disposizioni contenute nell’art. 3 del D.M. 2.2.93, n. 284.  
 
Il termine del presente procedimento amministrativo è di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza 
completa della documentazione richiesta e sotto indicata. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa Sociale e 
dell’Immigrazione; il Responsabile dell’Istruttoria è il Responsabile dell’Ufficio Armi. 
 
Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.  
Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, la trasmissione del documento per via telematica, 
con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo posta. 
 
Ai sensi dell’art. 9 T.U.L.P.S. l’Autorità di pubblica sicurezza può imporre le prescrizioni ritenute 
necessarie nel pubblico interesse. 
 
 
SI FA ALTRESI’ PRESENTE CHE IL NULLA OSTA ACQUISTO ARMI E’ 
VALIDO 30 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE SOLO PER 
L’ACQUISTO ED IL CONTESTUALE TRASPORTO DELLE ARMI IN ESSO 
INDICATE PERTANTO PER GLI EVENTUALI SUCCESSIVI CAMBI 
LUOGO DETENZIONE DELLE ARMI DEVE ESSERE FATTA RICHIESTA 
A QUESTO UFFICIO DI UNA AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO. 

 
AVVISO 

Il Decreto Legislativo nr. 204 del 26 ottobre 2010, entrato in vigore il 01.07.2011 ha apportato  una modifica all’art. 8 della 
Legge 110/75 (idoneità tecnica al maneggio delle armi),  stabilendo che la “presunzione di idoneità” tecnica al maneggio 
delle armi è solo nei confronti di coloro che “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza” hanno 
svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti 
dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente.  
 


