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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI MORTE 

E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DELLE ARMI EREDITATE 

(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a in ___________________________________________________ il ___________________ 

residente in ________________________ via _________________________________ n. _______ 

recapito telefonico ____________________________ email _______________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 

445/2000 nel caso di false dichiarazioni 

D I C H I A R A 

 di essere l’unico/a erede di __________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (______________) il ___________________ 

ultima residenza in vita ___________________________ via/piazza _________________________ 

luogo e data del decesso ____________________________________________________________ 

 di essere in possesso di un valido porto d’armi o del nulla osta acquisto armi n. ________________ 

rilasciato da ____________________________________ in data ___________________________ 

 di aver preso possesso delle seguenti armi ereditate dal defunto e rinvenute in data _____________: 

1. tipo _____________________ marca _______________________ mod.__________________ 

cal. __________ matr. _________________________ matr. Canna ________________________ 

2. tipo _____________________ marca _______________________ mod.__________________ 

cal. __________ matr. _________________________ matr. Canna ________________________ 

3. tipo _____________________ marca _______________________ mod.__________________ 

cal. __________ matr. _________________________ matr. Canna ________________________ 

4. tipo _____________________ marca _______________________ mod.__________________ 

cal. __________ matr. _________________________ matr. Canna ________________________ 

5. tipo _____________________ marca _______________________ mod.__________________ 

cal. __________ matr. _________________________ matr. Canna ________________________ 

6. tipo _____________________ marca _______________________ mod.__________________ 

cal. __________ matr. _________________________ matr. Canna ________________________ 

  di aver rinvenuto altre armi o munizioni possedute dal/dalla defunto/a:    .  SI         NO 

  di avere rinvenuto la denuncia di detenzione armi del/della defunto/a:       SI         NO 

data _________________        FIRMA 

         ______________________________ 
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N.B.: La denuncia di detenzione delle armi dovrà essere presentata di persona entro 72 ore 

dall’acquisizione delle stesse all’autorità all'ufficio di P.S. territorialmente competente in base 

al luogo di detenzione portando al seguito: 

- la presente dichiarazione,  

- il porto d’armi in corso di validità, se rilasciato per caccia con la ricevuta di pagamento delle 

tasse di concessione governativa per l’annualità in corso  

oppure 

l’originale del nulla osta acquisto armi; 

- la propria denuncia di detenzione (se si detengono già altre armi); 

- la denuncia di detenzione delle armi del defunto (se rinvenuta). 

 

 

 

Si raccomanda di contattare preventivamente l’Ufficio preposto a ricevere la 

successiva denuncia di detenzione, o l’ufficio armi della Questura, per escludere 

problematiche legate alla tipologia delle armi in eredità, al numero massimo di 

armi detenibili e per informazioni circa le modalità di trasporto (limiti numerici, 

tragitto, mezzi di trasporto, custodia, ecc..).  

 
 


