
 

AVVISO TRASPORTO ARMI 
(PER CAMBIO LUOGO DI DETENZIONE) 

ai sensi dell’art. 34 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/31), e dell’art. 50 del suo reg. di esecuzione (R.D. 635/40) 

Al sig. Questore della Provincia di Ferrara 

CON LA PRESENTE CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE 
SOTTOELENCATE ARMI E MUNIZIONI IN: 

 
ELENCO ARMI E MUNIZIONI OGGETTO DI TRASFERIMENTO 

Tipo Marca Modello Calibro Matricola note 

      

      

      

      

      

      

Allega la documentazione richiesta ai sottostanti punti: 

• copia denuncia detentiva armi/munizioni; 
• copia di un documento di identità in corso di validità; 

 
IL DICHIARANTE 

Data               
                  

 
 

 

AVVERTENZE 

˗ IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI 

PUBBLICA SICUREZZA.  

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL’INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO* 

 
IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE 
L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE 
RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO. 
 
 
 

 
Data          _____________________________ 
 
 
 
 

* Si richiama la possibilità di avvalersi delle ulteriori modalità di presentazione indicate dall’art. 38 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. La richiesta può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC della Questura di Ferrara: ammin.quest.fe@pecps.poliziadistato.it 

IL SOTTOSCRITTO: ……………………………………………………………………..………………………… 

nato a …………………………………………………….… (……)     il …..............................................................................................….  

documento ………………………………………………….………    rilasciato da …………….………………………………………………. 

n. …………………………………………………………………….     il …………………... C.f. ………………………………………………. 

tel. ……………………………………………………………………    mail/pec ………………………………………………………………… 

Licenza rilasciata dalla Questura di ……………………………….  valida fino al ……………………… n. ………………………………... 

DETENUTA IN ….…………………………………………(……)     indirizzo ……………………………………………………. n. ….……. 

 

DESTINAZIONE:….…………………….…………………(.……)     indirizzo …………………………..………………………. n. ….. 

tel. ……………………………………………………………………    mail/pec ………………………………………………………………… 



 

  

Questura di Ferrara 
 

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA DI SICUREZZA 

UFFICIO ARMI 
 

 

 

Cat. 6.C/Div. PASI 

 

Preso atto dell’Avviso di Trasporto, si autorizza il Sig./Sig.ra ______________________________________ 

al trasferimento delle armi e delle munizioni di cui sopra, con l’obbligo di adempiere alle seguenti 

prescrizioni: 

• le armi debbono viaggiare scariche e imbustate; 

• non possono trasferirsi più di nr. 6 (sei) armi per ogni singolo viaggio; 

• le armi trasferite devono essere denunciate, anche tramite posta elettronica certificata, all’Autorità di 

P.S. o alla Stazione Carabinieri competente per territorio entro le 72 ore dall’avvenuto trasferimento. 

• Ogni 5 anni il certificato medico ASL per la detenzione armi, deve essere presentato all’autorità 

competente per territorio. 

 

La presente ha validità di giorni 30 (trenta) dalla data di rilascio. 

 

 

 

Ferrara,  

 p. IL QUESTORE  
   


