MARCA da
BOLLO € 16,00

ALLA QUESTURA di ALESSANDRIA
Il sottoscritto _________________________ nato a ______________ il __________
residente a ______________ in Via ________________ C.F. __________________
di professione _____________________ di cittadinanza ______________________
in possesso di Carta d’Identità/Passaporto n°______________________________
rilasciato da ____________________________ in data ________________ chiede
rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso __________________________
Allega documentazione richiesta.
Data

Firma

___________________

___________________

Per i cittadini stranieri indicare il n° di passaporto ed allegarne copia autenticata.

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO
1. Domanda in carta con bollo da € 16,00 (il presente foglio) da presentare all’Uff.
di P.S. (Questura) o al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.
2. Copia del Congedo Militare autenticata (la data del congedo non deve risalire a
più di 10 anni) o certificazione di una sezione di Tiro a Segno Nazionale
attestante l’abilitazione al maneggio delle armi in bollo (€ 16,00).
3. Certificato medico di idoneità per il Porto d’Armi (in bollo da € 16,00) rilasciato
dall’A.S.L. o dall’Ufficiale Medico Militare
4. Certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dal Comitato
Provinciale della Caccia in bollo da € 16,00
5. Due foto-tessera, recenti, identiche, di cui una autenticata in Comune
6. Attestazione del versamento di € 1,27 sul c/c postale n° 1156 intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di AL, con causale “Questura di
Alessandria - libretto per licenza Porto d’Armi” (specificare “uso caccia” o “sport
del tiro a volo”)
7. Attestazione del versamento di € 173,16 sul c/c postale n° 8003 intestato
all’Ufficio del Registro Tasse di Roma – Concessioni Governative, con causale
“porto di fucile uso caccia”
8. Marca da bollo da € 16,00
9. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza e dello stato di famiglia
(Resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000-Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa- Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e art. 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183)
10.Libretto e licenza scaduti
DOCUMENTI PER IL RINNOVO
Documenti di cui ai punti 1-3-5-6-7-8-9-10

DOCUMENTI PER PORTO di FUCILE USO TIRO a VOLO
Non sono necessari i documenti di cui ai punti 4 e 7

