TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI
ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D.
18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.
ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non
ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona
condotta).
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le
condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze
che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti
contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua
buona condotta) o non dà affidamento di non abusare delle armi.
ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le
autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il
deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle
condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano
sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
--------------------------------------------------------------------------------------------LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA
1. Domanda in bollo da 16 €, applicare la marca sul riquadro 1
2. certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall’A.S.L. Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia
di Stato, così come previsto dall’art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di
certificazione anamnestica del medico di famiglia;
3. Ricevuta di versamento di euro 173,16 sul c/c n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro – Tasse di Concessioni Governative
– Roma;
4. ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c n. 1453 intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di Rovigo, per il costo del
libretto;
5. 2 fotografie RECENTI di cui 1 legalizzata;
6. 1 marca da bollo telematica da € 16,00 da spillare sul riquadro 2;
7. fotocopia di un documento di identità personale;
LICENZA DI PORTO D’ARMA PER TIRO A VOLO
a) Domanda in bollo da 16 €, applicare la marca sul riquadro 1
b) certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall’A.S.L. Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia
di Stato, così come previsto dall’art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di
certificazione anamnestica del medico di famiglia;
c) 2 fotografie RECENTI formato tessera, di cui una legalizzata;
d) ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c nr. 1453 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Rovigo, quale costo del
libretto di porto d’armi;
e) fotocopia di un documento di identità personale;
f) 1 marca da bollo telematica da € 16,00 da spillare sul riquadro 2.
in caso di duplicato allegare: per la licenza di porto di fucile uso caccia i documenti n.: 1), 4), 5), 6) e 7).
per la licenza di porto di fucile uso tiro a volo i documenti alle lettere: a), c), d),e) e f).

ALLA QUESTURA – Ufficio Armi
ROVIGO
Il sottoscritto _____________________________________
nato il ___/____/_______ a _______________________ prov.____
residente a ______________________________________prov._____
in via ___________________________________________n.________
codice fiscale
CHIEDE
RINNOVO

RILASCIO
DUPLICATO
DELLA LICENZA DI
Porto di fucile uso caccia
Porto di fucile uso tiro a volo
A tal fine, allega la documentazione retro indicata nonché il modulo di
autocertificazioni compilato in OGNI sua parte e sottoscritto.
___________________

1
Marca da bollo da
16 €
da applicare e da
timbrare dall’ufficio
accettante

2
Marca da bollo da
16 €
Da spillare

_________________________

Luogo e data
firma del richiedente
N.B se la firma non viene apposta di fronte al P.U. incaricato del ritiro dell’istanza , allegare fotocopia del documento di identità
personale
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE
ADDETTO
IL SOTTOSCRITTO _________________________, AI SENSI DELL’ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA
SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE
DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
DATA. _______________________________________
timbro e firma_______________________________

Riservato alla Questura

6F/_________
Caccia
Tiro a volo
RICEZIONE

Riservato alla Questura

DATA DI ARRIVO

SDI
Archivio

____________________

DOCUMENTAZIONE:
COMPLETA
MANCANTE DI
_________________
__________________

Casellario e pendenze

Timbro e sigla operatore

Timbro e sigla operatore

Visti gli atti d’ufficio
Si RILASCI RINNOVI
La licenza di porto di fucile per USO CACCIA
TIRO A VOLO

Timbro e sigla operatore

Libretto n.
_________________
Rilasciato in data
_____________________

______________________

Il compilatore

AUTOCERTIFICAZIONI per istanza Licenza di Porto di Fucile

LICENZA DI PORTO DI FUCILE DA RINNOVARE
da spillare aperta

al fine del rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile, il sottoscritto, ai sensi degli artt.46 e 47 del
DPR445/2000 – consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci – così come
stabilito dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara di essere: ________________________ , nato il
_______________________a _________________ e di essere residente a ______________________in
via ___________________________n.______ e reperibile all’utenza telefonica cellullare
_______________________ oppure__________________
a) di essere domiciliato (solo se diverso dalla residenza)____________________________________
________________________________________________________________________________
b) di avere come persone conviventi: (compilare SEMPRE, in caso di unico componente barrare le righe sotto)
1) ______________________________________________________________________________
Cognome

nome

data e luogo di nascita

Timbro dell’ufficio
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA
(art.34 D.P.R.445/2000)
Si legalizza la foto di
_______________________________
nato il __________________________
a______________________________
documento di identità n.____________
rilasciato il _______________________
da______________________________
Data

FOTO DA APPLICARE
PER LA
LEGALIZZAZIONE

Il Pubblico Ufficiale

grado di parentela

2)______________________________________________________________________________
Cognome

nome

data e luogo di nascita

grado di parentela

Art.34 D.P.R. 445/2000
Legalizzazione di fotografie
1) Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti
personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di
quest’ultimo le fotografie possono essere legalizzate dal
dipendente dell’incaricato del sindaco.
2) La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali non è soggetta all’obbligo del
pagamento dell’imposta del bollo

3)______________________________________________________________________________
Cognome

nome

data e luogo di nascita

grado di parentela

4)______________________________________________________________________________
Cognome

nome

data e luogo di nascita

grado di parentela

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt.11 e 43 del R.D. 18/06/1931 n.773
(T.U.L.P.S. )
e 9 della legge 110/75 (riportate in ultima pagina) ovvero
_______________________________________________________________________________
d)
di essere
di non essere
obiettore di coscienza
e)
di aver
di non aver
prestato servizio di leva presso _______________
___________________ dal _______________al ______________e se esonerato o riformato,
specificarne il motivo_________________________________
f) di aver conseguito il certificato di abilitazione al maneggio delle armi presso il T.S.N. di
________________in data _____________
g) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio e di essere in possesso dell’attestato di
abilitazione venatoria rilasciato in data _____________ da ______________________
h) motivi della richiesta (compilare obbligatoriamente)_____________________________________
________________________________________________________________________________
i)
di aver frequentemente / solo occasionalmente
non aver mai
assunto sostanze
stupefacenti
l)
di essere
di non essere
dedito all’abuso di alcool
_________________________
Data

____________________________
firma richiedente

N.B. se la firma non viene apposta di fronte al P.U. incaricato al ritiro della pratica, allegare fotocopia del documento
d’identità personale

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO
IL SOTTOSCRITTO _________________________, AI SENSI DELL’ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A
IN
SUA
PRESENZA,
PREVIO
ACCERTAMENTO
DELLA
IDENTITÀ
PERSONALE
RISULTANTE
DALLA
ESIBIZIONE
DEL
DOCUMENTO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

DATA. _______________________________________

firma_________________________________________

FOTO
Da spillare

DA VERSARE SOLAMENTE PER USO CACCIA

Ricevuta di versamento di euro
173,16 sul c/c n. 8003 intestato
all’Ufficio del Registro – Tasse di
Concessioni Governative – Roma

Ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c nr.
1453 intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato – Rovigo, quale costo del libretto di porto
d’armi

