A RMI C OMUNI
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ACQUISTO, PORTO,

TRASPORTO ARMI SPORTIVE E COLLEZIONE

Fotografia

ALL’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

(da applicare a cura dell’Ufficio
ricevente, per le licenze di cui ai
punti: 4, 5, 6, 7, 8 )

ALLA QUESTURA DI
AL COMMISSARIATO DIP.S. DI
ISTANZA PER IL

(*)

Rilascio

Rinnovo

DI:

1- Nulla osta all’acquisto di
arma/i (1) (*)

5- Licenza di porto di bastone
animato (1)

9- Licenza di trasporto delle
armi per uso sportivo(1)

2- Licenza di collezione di armi
comuni(1)
3- Licenza di collezione di armi
antiche, artistiche o rare
d’importanza storica(1)
4- Licenza di porto di arma
corta per difesa personale(1)

6- Licenza di porto di arma
lunga per difesa personale(1)
7- Licenza di porto di fucile per
uso caccia(1)

10- Vidimazione
carta
di
riconoscimento per il
trasporto di arma/i per i
membri di società di tiro a
segno (1)

per il nulla osta all'acquisto, indicare:

8- Licenza di porto d’armi per il
tiro a volo (1)
(1)

Arma/i corte

Arma/i antiche

n. cartucce da acquistare

Arma/i lunghe

Arma/i bianche

n. armi da acquistare

Il sottoscritto/La sottoscritta
Nome

Cognome
Data di nascita
Comune di nascita

(gg/mm/anno)

(provincia o nazione)

Cod. Fiscale
Comune di residenza

(prov.)

Indirizzo

n. civico

Domicilio in
Recapito telefonico

e-mail/PEC

chiede l’autorizzazione di Polizia sopra indicata per la seguente motivazione
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. dichiara:

1. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 32 (limitatamente alla licenza di cui al precedente punto 3)
e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. di avere come persone conviventi(indicare le generalità):

3. di essere

/non essere

(1)

stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza

(Legge 8 luglio 1998

n. 230 e ss.mm.ii. - leggasi la lettera dell’elenco relativo alla documentazione da allegare).

Dichiara, inoltre, di

essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76

del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti attraverso il provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R..
(1)

Spuntare le caselle di interesse.

