DOCUMENTI NECESSARI PER IL PRIMO RILASCIO DEL PORTO D’ARMA
1.

Compilare l’apposito modulo di richiesta autorizzazione ARMI COMUNI, predisposto dalla Questura e scaricabile
dal nostro Sito nella Sezione Modulistica

2.

Certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e
dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28.4.1998
(rivolgersi prima al proprio medico curante per il certificato anamnestico e successivamente recarsi all’A.S.L.)

3.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il conseguimento della
capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della Legge n° 110 dd. 18.4.1975 (maneggio armi oppure fotocopia
congedo militare)

4.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio venatorio, ai sensi dell’art. 22 della Legge n° 157 dd. 11.2.1992 (rilasciato dalla Provincia
di Trento – Servizio Foreste e Fauna)

5.

Pagamento tasse di concessione e/o stampati: € 173,16 addizionale compresa (€ 5,16 ) sul c/c 8003 intestato a:
“Agenzia delle Entrate – ufficio Pescara – Tassa Concessioni Governative” (cod. tariffa 1518) e € 1,27 sul c/c 238386
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione Trento – quale costo del libretto

6.

n° 2 foto recenti, formato tessera, a capo scoperto, a mezzo busto e su sfondo chiaro

7.

n° 3 marche da bollo da € 16,00 (una per il certificato medico, una da applicare sull’apposito modulo e una da
allegare)

N.B.: Per chi risiede fuori del Comune di Trento, compresi i sobborghi, deve presentare tutta la documentazione al Comando
Stazione Carabinieri competente per territorio che provvederà all’invio alla Questura di Trento.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RINNOVO SEIENNALE DEL PORTO D’ARMA
1.

Compilare l’apposito modulo di richiesta autorizzazione ARMI COMUNI, predisposto dalla Questura e scaricabile
dal nostro Sito nella Sezione Modulistica

2.

Certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e
dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28.4.1998
(rivolgersi prima al proprio medico curante per il certificato anamnestico e successivamente recarsi all’A.S.L.)

3.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il conseguimento della
capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della Legge n° 110 dd. 18.4.1975 e attestante il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio venatorio ai sensi della Legge n° 157 dd. 11.2.1992 (fotocopia porto d’arma scaduto –
libretto/licenza)

4.

Pagamento tasse di concessione e/o stampati: € 173,16 addizionale compresa (€ 5,16 ) sul c/c 8003 intestato a:
“Agenzia delle Entrate – ufficio Pescara – Tassa Concessioni Governative” (cod. tariffa 1518) e € 1,27 sul c/c 238386
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione Trento – quale costo del libretto

5.

n° 2 foto recenti, formato tessera, a capo scoperto, a mezzo busto e su sfondo chiaro

6.

n° 3 marche da bollo da € 16,00 (una per il certificato medico, una da applicare sull’apposito modulo e una da
allegare)

N.B.: Per chi risiede fuori del Comune di Trento, compresi i sobborghi, deve presentare tutta la documentazione al Comando
Stazione Carabinieri competente per territorio che provvederà all’invio alla Questura di Trento.

RINNOVO ANNUALE DEL PORTO D’ARMA
Eseguire il versamento in c/c postale n° 8003 (di cui al punto 4) di € 173,16
N.B.: la tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l’anno.
N.B.: si consiglia sempre di informarsi presso la Questura di eventuali cambiamenti del costo del libretto o del porto d’arma

L:/SEZIONI/MODULI/moduli rinnovo porto d’arma/documentazione.doc

ARMI COMUNI
Nulla osta acquisto, porto d’armi, collezione armi
ALLA QUESTURA DI_______________________________
AL COMMISSARIATO DI P.S. DI _______________________
RILASCIO

1*
2

RINNOVO

(1) Nulla

osta all’acquisto di armi (*)

(1) Licenza

di collezione di armi

comuni

DUPLICATO

3
4

(1) Licenza

di collezione di armi
antiche, artistiche o rare
d'importanza storica
(1) Licenza di porto d’arma
per difesa personale

Marca
da
Bollo

Fotografia

(da applicare a
cura dell’Ufficio
accettante )

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

5

(1)

Licenza di porto d’arma
per uso caccia

6

(1)

Licenza di porto d’arma
per il tiro a volo
(porto d’arma sportivo)

* Solo per richiesta rilascio nulla osta all’acquisto di armi, indicare se trattasi di:
(2):

Acquisto / eredità / rinvenimento

(1):

arma/armi antiche

arma/armi bianche

con munizionamento

n. cartucce ___________________

arma/armi corte

arma/armi lunghe

senza munizionamento

n. delle armi da acquistare________

Il sottoscritto/La sottoscritta
Cognome_____________________________________________________________Nome__________________________________________________
data di nascita
comune di nascita__________________________________ provincia o nazione_______________residenza____________________________________
via/piazza e numero civico___________________________________________________________ recapito telefonico____________________________
cod. fiscale

domiciliato in: _______________________________________________________________________________________
chiede l’autorizzazione di Polizia sopra indicata per la seguente motivazione _________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:
1. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 32 limitatamente alla licenza di cui al punto 3)
e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(cfr. testo norme in calce al presente modulo).
2. di avere come persone conviventi (indicare le generalità):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. di essere / non essere (2) stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (l. 230/98).

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
(1) barrare la casella interessata
(2) cancellare la voce non d’interesse

5

B-O
B-C-O
L-P-R
In caso di rinnovo per variazione di luogo di detenzione (dopo aver ottenuto l’avviso trasporto armi) L – N – P - R
In caso di aggiornamento per variazione del numero delle armi sempre detenute nello stesso luogo
M-N-P
I-L-P-R
Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica
In caso di rinnovo per variazione di luogo di detenzione (dopo aver ottenuto l’avviso trasporto armi) L - N - P - R
In caso di aggiornamento per variazione del numero delle armi sempre detenute nello stesso luogo
I-M-N-P
A-C-E-G-H-L-S
Rilascio licenza di porto d’arma per difesa personale
A-G-L-S
Rinnovo annuale licenza di porto d’arma corta per difesa personale
Rinnovo del libretto (ogni 5 anni) e della licenza annuale di porto d’arma corta per difesa personale
A-C-E-G-H-L-S
A-C-D-E-F-H-L
Licenza di porto d’arma per uso caccia

6

Licenza di porto d’arma per il tiro a volo (porto d’arma sportivo)

1
2
3
4

Nulla osta all’acquisto, eredità o rinvenimento di arma/armi
In caso di acquisto, eredità o rinvenimento anche di munizioni
Licenza di collezione di armi comuni

A-C-E-H-L

A. Certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L., così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità. 28.4.1998 (rivolgersi
prima al proprio medico curante per il certificato anamnestico e successivamente alla A.S.L.).
B. Certificazione medica, ex art. 35 T.U.L.P.S. rilasciata dall’A.S.L..
C. Dichiarazione sostitutiva di certificazione cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il conseguimento della capacità tecnica prevista all’art. 8, 4°
comma della legge 18 aprile 1975, n. 110 (maneggio armi oppure fotocopia congedo militare o fotocopia porto d’arma scaduto: tali
documenti non devono superare i 10 anni dalla data dell’attestato; in caso contrario ripetere il maneggio delle armi da fuoco sia lunghe
che corte presso un poligono di tiro nazionale).
D. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio, ai
sensi dell’art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (rilasciato dalla Provincia di Trento Servizio Faunistico, oppure fotocopia del porto
d’arma da caccia scaduto). N.B. in caso di revoca del porto d’arma da caccia è obbligatorio rifare l’esame venatorio.
E. Versamento di € 1,27 su c.c.p. n. 238386 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Trento quale costo del libretto.
F. Versamento di € 173,16 su c.c.p. n. 8003 Porto d’arma per uso caccia - tassa di concessione governativa.
G. Versamento di € 115,00 su c.c.p. n. 8003 Porto d’arma per difesa personale - tassa di concessione governativa.
H. Due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto, a mezzo busto e su sfondo chiaro.
I. Dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui l’interessato dichiara l’epoca a cui risalgono le armi, come previsto dall’art. 47 Reg.
T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).
L. Due marche da bollo da € 16,00 una da applicare sul presente modello e una da allegare per il rilascio di quanto richiesto.
M. Una marca da bollo da € 16,00 da applicare sul presente modello.
N. Allegare fotocopia della vecchia licenza di collezione armi.
O. In caso di eredità atto di rinuncia di eventuali altri eredi (in carta semplice con allegate le fotocopie della carta d’identità dei rinunciatari); se il
richiedente è l’unico erede presentare la relativa dichiarazione.
P. Fotocopia della denuncia armi e allegare un elenco delle armi che si intendono inserire e/o eliminare nella/dalla collezione.
R. Planimetria dei locali di detenzione con l’indicazione delle misure di sicurezza esistenti.
S. Nota attraverso la quale si specificano le motivazioni relativamente al bisogno di andare armato.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POTRA’ ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI

Data________________

__________________________________
Il dichiarante

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI
DEL DIPENDENTE ADDETTO**

IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., AI SENSI DELL’ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL
SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
** SI RICHIAMA LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART. 38 DEL D.P.R.
445/2000.

_________________________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

AVVERTENZE: ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO,
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3 DEL D.M. 2.2.93, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE
RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.P.R. N. 445 DEL
28.12.2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L’AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA
NOTIFICAZIONE PER MEZZO POSTA. AI SENSI DELL’ART. 9 T.U.L.P.S. L’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE
NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE.
N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L’EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (AD ECCEZIONE DELLA RICHIESTA DIRETTA A
CONSEGUIRE IL NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DI ARMI) È SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

