
 

LICENZA PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA - L 157/92 

Istanza di rilascio o rinnovo  
(da compilare in stampatello leggibile ) 

            

 

 

 
 

ALLA QUESTURA DI                    T O R I N O 
 

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI_______________________ 

 
Il sottoscritto / La sottoscritta 

Cognome ______________________________________________________   Nome  _________________________________________________                          

data di nascita       Comune di nascita    Prov.  

Comune di residenza _________________________________________ via/Piazza ___________________________________________nr. ______ 

 

Recapito telefonico:   abitazione__________________________ Ufficio  _________________________ Cellulare  __________________________ 

 

Domiciliato/a in: _________________________________________________________________________________________________________ 

chiede il 

 rilascio  rinnovo  duplicato           della licenza di porto di fucile per uso caccia 

 a due colpi    a più di due colpi        (barrare le caselle delle  voci che interessano) 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, dichiara: 

1) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 43 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, 

approvato con R.D. 18 giugno 1931 n 773; 

2) di non essere titolare di porto d’armi per il tiro al volo in corso di validità (anche se rilasciato da altra 

Questura o Commissariato); 

3) di essere cittadino________________________________________________; 

4) che in data_____________________ ha conseguito, presso la Sezione di T.S.N  

di________________________ il certificato di abilitazione al maneggio delle armi da fuoco  corte e 

lunghe n. ______________________ ; 

5) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio  in data___________________ presso il 

Comitato/Commissione Caccia della Provincia di _______________________________, 

6) che il proprio stato di famiglia è il seguente  (indicare le persone conviventi oltre all’interessato)  
 

               cognome e nome                                                     luogo  nascita                                   data  nascita                           parentela              

    

    

    

    

    

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi. 

Dichiara, altresì, di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa  
 
Data ____________________        _________________________________________ 
                                 Il dichiarante 

 

Fotografia  
 

(da applicare a cura 

dell’Ufficio accettante, 

se non è stata 

legalizzata   a parte dal 

Sindaco del luogo di 

residenza) 

 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



 

 

 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (*) 

( Art. 46  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ (_______) il ________________________________ 

residente a _______________________ via/piazza  ________________________________ n. ____ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

1) di aver prestato il servizio di leva  dal______________al_________________ nel Corpo 

Militare__________________________________________ e di essere iscritto nelle liste di 

leva del Distretto Militare (ora Centro Documentale) di________________________________; 

2) di essere stato obiettore di coscienza, ammesso al servizio civile, e di aver rinunciato allo status 

di obiettore di coscienza,  come da presa d’atto dell’ Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 

rilasciata il_______________________; 

3) di essere obiettore di coscienza, non ammesso al servizio civile :    SI       NO. 

4) di essere stato riformato per__________________________________________________; 

5) di essere stato esentato per___________________________________________________. 

 

_____________________________ 
(luogo e data) 

                       IL DICHIARANTE 

                                         

            _______________________________                                                                                                               
             (firma leggibile) 

 

 

(*) La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente dai richiedenti nati in 

data anteriore al 1986. 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 

le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di 

pubblici servizi. 

Dichiara, altresì, di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa  

 

_____________________________ 
(luogo e data) 

                     IL DICHIARANTE 

                                         

        _________________________________                                                                                                               
                     (firma leggibile) 



 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ attesta che l’istanza è stata

               Cognome, nome e qualifica del ricevente l’istanza 

 

sottoscritta  dal/dalla  sunnominato/a   in  sua  presenza,  previo accertamento dell’identità personale  

 

risultante dall’esibizione del documento:_______________________________________________________________ 

               tipo documento   numero 

________________________________________________________________________________________________

_ 

  data di  rilascio                                       Autorità                                 luogo di rilascio 

 

Attesta inoltre che la foto apposta riproduce il/la richiedente  (artt. 21, 34 e 38 del D.P.R. 445/2000). 
 
 

       __________________________________________________ 

             Luogo, data e firma del  ricevente 

 

    
 

 

                        Timbro Ufficio    

 

 

 

 

 SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 note: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO/RINNNOVO/DUPLICATO: 

 

RILASCIO                                                                                    

1. Istanza  in carta da bollo da € 16,00; 

2. Attestazione, e non ricevuta, di versamento di € 1,27 sul c/c postale  n. 6106, intestato alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato Sez. Torino ( causale obbligatoria: capo X capitolo 2383 versamento 

libretto porto d’armi QUESTURA); 

3. Attestazione di versamento di € 173,16 su C/C 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative; 

4. Due foto formato tessera, recenti e a capo scoperto, di cui una legalizzata dall’Ufficio ricevente la 

domanda o dal Sindaco;     

5. Certificato medico in originale e in bollo da € 16,00 comprovante l’idoneità psicofisica al porto 

d’armi di cui all’art.1  D.M.  28 aprile 1998, rilasciato dalla Medicina Legale dell’ASL di residenza o 

da un Ufficiale medico in servizio permanente o da un medico della Polizia di Stato, con data non 

anteriore a 6 mesi dalla presentazione della domanda di primo rilascio e di 3 mesi dalla 

presentazione della domanda di rinnovo.;  

6. CAPACITA’ TECNICA AL MANEGGIO DELLE ARMI AI SENSI DELL’ART. 8 LEGGE 

110/75:          

a) coloro che hanno svolto il servizio militare nei 10 anni antecedenti alla presentazione dell’istanza 

di primo rilascio, dovranno produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa 

all’adempimento degli obblighi militari (art. 46 D.P.R. 445/2000); 

b) coloro che hanno svolto il servizio militare da più di 10 anni dalla presentazione dell’istanza di 

primo rilascio, dovranno produrre, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), la dichiarazione 

sostitutiva del certificato d’idoneità al maneggio delle armi sia lunghe che corte, rilasciato da una 

sezione di Tiro a Segno Nazionale; 

c) coloro che non hanno prestato il servizio di leva (esonerati, riformati, ecc.), dovranno presentare 

dichiarazione sostitutiva del certificato d’idoneità al maneggio delle armi sia lunghe che corte, 

rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale.  

d) coloro che sono stati riconosciuti obiettori di coscienza, ammessi al servizio civile, nel caso in cui 

abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza, dovranno produrre dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà attestante la presa d’atto dell’ Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 

unitamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato di idoneità al maneggio delle armi sia lunghe 

che corte, rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale; 

7. Dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dal Comitato 

Provinciale della Caccia; 

8. Marca da bollo da € 16,00 

9. Fotocopia della carta d’identità o documento equipollente, munito di firma. 

 

RINNOVO 
VOCI: 1- 2 – 3 – 4 – 5 - 6  (solo per i titolari di porto d’armi scaduto da oltre 10 anni) 8 - 9 -  LICENZA 

E LIBRETTO SCADUTI O IN SCADENZA.  

 

L’ISTANZA DI RINNOVO DELLA LICENZA E DEL LIBRETTO PUO’ ESSERE PRESENTATA NEI 

90 GIORNI ANTECEDENTI ALLA SCADENZA DEL TITOLO ALLEGANDO LA FOTOCOPIA 

INTEGRALE DEL PORTO D’ARMI. L’ORIGINALE’ DOVRA’ ESSERE RESTITUITO ALL’ATTO 

DEL RITIRO DEL NUOVO PORTO D’ARMI - IL PORTO D’ARMI PUO’ ESSERE UTILIZZATO A 

CONDIZIONE CHE IL TITOLARE SIA IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI 

CONCESSIONE GOVERNATIVA, DI CUI AL PUNTO 3, PER L’ANNO IN CORSO . 

 

 DUPLICATO 

(rilascio documento con identica validità di quello smarrito/rubato) 

Voci 1- 2 – 4 –9; DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO DEL DOCUMENTO, 

COMPRENSIVA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL PORTO D’ARMI. 

 
LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA: 

 

- Al Commissariato di P.S. di zona  PER I RESIDENTI IN  TORINO;  

- Ai Commissariati di P.S. Ivrea – Bardonecchia – Rivoli PER I RESIDENTI NEI  COMUNI DI 

RISPETTIVA COMPETENZA;  

- Al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio PER I RESIDENTI NEI RESTANTI 

COMUNI DELLA PROVINCIA.  

                                               


