
DOMANDA per PORTO D'ARMI uso CACCIA e/o TIRO A VOLO

Al QUESTORB della PROVINCIA di VARBSE

Il/La sottoscritto/a
(COGNOME NOME - Scrivse in stampatello i dati completi)

nato/a il I

residente a , via

professione Cod.Fisc.

telefono indirizzo mail

RILASCIOIIRINNOVO

ROAVO

L--J

(facohativo, per eventuali comunicazioni)

CHIEDE
del Libretto e della licenza di porto di fucile per

(cancellare lo voce che non interessa)

@

A tal fine ilAa sottoscritto/a, consapevole che, eventuali dichiarazioni mendaci o l'esibizione di un atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità rese o presentati ad un Pubblico Ufficiale saranno
segnalate all'Autorita Giudiziaria per violazione dell'art.483 del c.p. come previsto dall'art.26 della L.
nr.l5l1968 e art.76 D.P.R. nr.44512000 e renderanno inammissibile la conformazione dell'attività e dei
suoi effetti di legge o la sanatoria prevista dall'art.19 dellaL.24l del 07.08.1990,

DICHIARA
D.P.R. nr-445/2000, (norme in materia di autocertificazione)al

o

tr

o

tr

-u
o

o

tr

o

a

sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del

di essere cittadino/a ltaliano/a - oppure: 
_

di non aver subito condanne penali passate in giudicato - oppure:

di non aver in corso procedimenti penali - oppure:

di aver / non aver prestato servizio Civile in qualità di Obiettore di Coscienza in alternativa alla Leva Militare;

di aver svolto il servizio di Leva presso (solo primo rílascío):

al _ oppure: di essere stato esentato, riformato, dispensato per:

di sapere leggere e scrivere (art. 12 T.U.L.P.S - R.D. 18.06.1931 nr.773);

di aver / non aver proweduto all'istruzione dei figli / in quanto privo di prole (art.l2 TULPS,RD.l8.06.3l nr.77j);

di essere residente a: Via n.:
che la sua famiglia, oltre allo scrivente, è composta da (cognome, nome, luogo e data di nascita, grado di parentelo):

1)

dal

Marca da bollo

2)

3)

4)

Allega i documenti indicati sul retro della presente istanza

Data

ll richiedente

r,*&T,f .4f
Si attesta:

O - che I'istanza è stata sottoscritta dal richiedente in mia presenza.
O - I'autenticità della fotografia.

tipo documento

data

nr.

IL PUBBLICO UFFICIALE



n

tr
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SDI

CAS

CC

fl 'Versamenîo caecia

[ ,V.ersamento libretto PA.
I n. 2 marche da bollo
D P.A. scaduto allegato f]XO

n congedo militare autenticato oltre
la"classe 1985" ow

fl autocertif "status" militare
* maneggio armi

n. 1 foto * n. I foto autenticata

certificato medico
tr OBBLIGO LENTI
n

RICHIESTA INFORMAZIONI :

CC

Q/coMM

DECRETAZIONE DEL

Visti gli atti: SI zuLASCI e/o
RINNO\rI

iI Questore

Reg.

P.A. spedito a CC territoriali

data

:'
ALLEdARE LA SEGUENTE DOCUMbNTAZIONE:

N.B. Le Istanze vanno consegnate a:

a) - QUESTUM e/o COMMISSAMATO DI P.S. se presenti nella

cirù di residenza:

b) - COMANDO STAZIONE CARABINIERI territorialmente
competenti in tuni qli altrí casi. '' '

RILASCIO: A-B-C-D-E-F-G-H
RINNOVO: A-B-E-F-G-H-I

TIRO A VOLO RILASCIO: A-B-C-E-G-H
RINNOVO: A-B-E-G-H-I

TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO:

A

Certificato di Stato di íemiglía e di Residerua o
Certificato Cumulativo, se non díchiarato in
Autocertificazione; in caso di primo rilascio occorre
specificare i Comuni ed i relativi periodi di
residenza negli stessi, se variati nel corso degli anni.

B
nr.2 Fotograrte identiche 'formato tessera a capo
scoperto, di cui una Autenticata;

C

Copia Autentícata del Congedo Militare Qter i nati
sino al 3I/12/85) o il Certtficato di Abilitazione al
Maneggio delle Armi (necessario anche qua
data di conqedo risalsa a.più di I0 anni rispetto alla
data di presentazione dell'istarud rilcsciato da una
Sezione del Poligono di Tiro a Segno Nazíonale (con
annessa dichiaraziong, in autocertificazione,
riguardante le motivazioní per cui non è stato svolto
il servizío mílitaré);

D
Certificato di Abilitazione alJ'Esercizio Venatorío
rilasciato dall'Uffìcio Provinciale della caccia;

E
Certificazione
Sanítarío A.S.L
FF.PP.;

Medica rilasciata
o Ufficiale Medíco

dall'Ufficiale
delle FF.AA. o

F Ricevuta di versamento di €173,16 effettuato su c/c
8003 afavore di: UfficîoTasse CC.GG. Roma,.

G

Ricevuta del versamento di € 1,27 effettuato sul c/c
III432lI a favore di: Tesoreria Provinciale dello
Stato di Varese - Causale.' costo libretto pono fucile
rilasciato dalla Ouestura di Varese;

H nr.2 Marche da Bollo da € 16,00 di cui una da
applicare sulla Domanda;

I Libretto e Licenzq scaduti o loro fotocopia (solo se
il Porto d'Armi è ancora in corso di validítà);fl Ritira personalmente


