
 
      ALLA QUESTURA          
       di    BELLUNO  
 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________  nato il   

______________ 

a ___________________e residente in Comune di  _____________ via/piazza _____________________n. 

___ 

in possesso del porto di fucile per uso _____________ nr. ____________ rilasciato dalla Questura di 

_________________ il ______________ , in possesso della licenza di collezione “armi comuni” 

 

        C H I E D E 
 
Il rilascio dell’autorizzazione preventiva per l’inserimento nella citata licenza di collezione, dell_  seguent_  
arm__ 
              
           già detenute in denuncia di detenzione; 
 
           da acquistare presso l’armeria ___________________________ sita in _________________________ 
            o da _______________________________________________________________________ 
 
 
Tipo di arma  

Pistola 
Fucile/carabina 

calibro marca e modello  matricola numero di 
catalogo 

     
     
     
     
     

 
 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti 
emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara: 
 il locale ove vengono custodite le armi dispone di adeguate misure di sicurezza.  

 
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, autorizza la raccolta, il trattamento, la conservazione e la divulgazione dei 

dati personali per le finalità di cui all’istanza depositata in codesti atti, qualora gli stessi dati   rientrino   nella 
categoria di quelli soggetti al citato Decreto. 

 
___________________ lì ________________ 

__________________________                                 
( Firma )     

 
L’istanza dovrà essere sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità o sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto. 
                                     
DOCUMENTI DA ALLEGARE   
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER L’INSERIMENTO DI ARMI 
NELLA LICENZA DI COLLEZIONE “ARMI COMUNI” 

marca da 
bollo   da  
Euro 16,00 
 



1. N. 2 marche da bollo da Euro 16,00 di cui una da applicare sul presente modulo e l’altra da apporre sul 
titolo di polizia; 

2. fotocopia della denuncia delle armi qualora l’acquisto avvenga tra privati; 
3. fotocopia del porto di fucile in corso di validità. 
 


