ALLA QUESTURA - Ufficio Armi -

BERGAMO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a il/l’ ________________ a/ad ____________________________________________ ( _____ ),
anagraficamente residente a/ad _______________________________________________ ( _____ ),
via ____________________________________________, n. _______, Tel. ___________________,
di fatto domiciliato a ________________________________________________________ ( _____ ),
via ____________________________, n. ____, Tel. ______________, E-Mail _________________
titolare di licenza di porto di fucile per uso ________________ n. ________________, rilasciata dalla Questura di ____________________________________ il/l’ _______________________ chiede:
1.

(

) il rilascio, con l’iscrizione delle armi retro indicate, della C.E.A.F. *;

2.

(

) il rinnovo, con le armi già iscritte, della C.E.A.F.;

3.

(

) l’aggiornamento, secondo quanto sotto specificato, della C.E.A.F.;

4.

(

) altro, da precisare sotto, della C.E.A.F.

. Eventuali indicazioni di cui ai punti 3 e 4 e/o altro: _______________________________________
_________________________________________________________________________________
Firma del/la richiedente (Firmare anche in 2^ pagina)
_________________________________________________
(Firmare davanti al P.U. che riceve l’istanza oppure, in alternativa, firmare ed allegare la fotocopia della carta di identità)

Spazio per applicare una
fotografia recente, formato
tessera ed a capo scoperto,
identifica a quella da applicare sulla C.E.A.F. questa
fotografia deve essere legalizzata solo con la presenza
fisica del/la richiedente.-

Timbro e firma del Pubblico Ufficiale che
legalizza la fotografia e la firma.-

__________________________________

*
**

Marca da bollo da €.
16.00

Carta Europea Armi da Fuoco;
precisare se monocolpo, doppietta, sovrapposto, semiautomatico, carabina a colpo singolo o a
ripetizione o semiautomatica;
*** specificare sia il numero di matricola della carcassa sia quello della canna;
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N

Tipo di arma**

Marca e Modello

Calibro

Matricole ***

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Documenti occorrenti per il rilascio/rinnovo/variazione della C.E.A.F.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

questa domanda in bollo da €. 16.00, scritta a macchina o in stampatello, purché leggibile;
una marca da bollo da €. 16.00 da applicare sulla C.E.A.F.;
due fotografie uguali, recenti, formato tessera ed a capo scoperto, di cui una legalizzata;
fotocopia della licenza di porto di fucile per uso caccia o tiro a volo, in corso di validità;
fotocopia della denuncia delle armi che si intendono iscrivere sulla C.E.A.F.;
ricevuta versamento €. 0.83 sul C.C.P. n. 11573243 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bergamo, con la causale: “Questura di Bergamo – Carta europea armi da fuoco”.

N.B.: per il rinnovo tutto quanto sopra più la C.E.A.F., tranne i documenti n. 3) e 6).
AVVERTENZE

UTILI

Nella C.E.A.F. possono iscriversi massimo 10 (dieci) armi ma se ne possono trasportare solo 3 (tre)
per volta ed esclusivamente negli Stati membri dell’Unione Europea (U.E.); è valida massimo 5 (cinque) anni ma la sua validità non può superare quella della licenza.
Per motivi sportivi, (solo armi qualificate da tiro per uso sportivo), occorre sempre dimostrare i motivi del viaggio, presentando almeno un invito rilasciato da un ente riconosciuto dallo Stato membro._______________________________, ________________
Luogo
Data

Firma del/la richiedente
_____________________________
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