
Applicare una  
marca da bollo 
da euro 16,00 

AL SIGNOR QUESTORE DI  
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________il__________________________________ 

Residente a ______________________________________in via_____________________nr.___ 

Recapito Tel.____________________________________.- 

 
C H I E D E 

 
Il rilascio/rinnovo della licenza di porto di Fucile per l’esercizio  Tiro A Volo.- 
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 del T.U.L.P.S.-. 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
 
 

1. Portare una marca da bollo da euro 16,00  che verrà applicata sul porto d’armi ( oltre a 
quella applicata sulla domanda); 

2. Due fotografie uguali e recenti di cui una autenticata da l Sindaco o dall’ufficio 
competente al rilascio del documento; 

3. Ricevuta comprovante il versamento di euro 1,27 (costo del libretto) sul c/c nr.-1123 
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ____________, indicando la causale; 

4. Certificato di idoneità dall’azienda Sanitaria Locale-Servizio di Medicina Legale (in 
bollo da euro 16,00 ); 

5. Copia conforme all’originale in bollo da euro 16,00 del foglio di Congedo militare 
illimitato, Oppure autocertificazione del servizio militare svolto attestante il corpo di 
appartenenza e grado ricoperto, il luogo ed il periodo. Se non si è svolto il militare 
occorre il certificato di idoneità al maneggio delle armi lunghe e corte rilasciato da un 
Tiro a Segno Nazionale; 

6. Certificato comulativo in bollo da euro 16,00  dello stato di famiglia e residenza, 
Oppure autocertificazione in carta libera dello stesso attestante chiaramente il nome il 
cognome il luogo e la data di nascita di tutti i conviventi; 

7. Restituzione del libretto e della licenza scaduti (in caso di rinnovo); 
 
N.B.  per il rinnovo del libretto-licenza (durata anni 6) non sono richiesti i documenti indicati 
al punto 5 e 8. 
I richiedenti che produrranno le autocertificazioni in luogo dei documenti originali, in caso di 
dichiarazioni mendaci, saranno puniti ai sensi dell’ art. 2 della legge 151/68. Si rammenta 
inoltre che gli stessi devono produrre una copia fotostatica di un documento di identità o di 
riconoscimento.- 
 
 
_____________ li_____________.- 
           
 

 Firma______________________________ 
 
 


