
    Marca da  

        Bollo 

       € 16,00  

                                                                        Al Sig.  QUESTORE  DI COSENZA  

 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________ 

 

Prov. _________________Il ___/___/______, residente a ________________________ (        ), 

 

Prov. _________________Via_____________________ n._____ recapito tel.______________ 
 

CHIEDE 
 

Il RILASCIO – RINNOVO - DUPLICATO della licenza di porto di fucile per uso: CACCIA – 

TIRO A VOLO – DIFESA PERSONALE (ARMA LUNGA). 

A tal fine dichiara, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 2 e 26 della legge 4 gennaio 

1968 n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

e sotto la propria responsabilità, che il proprio nucleo familiare convivente è così composto: 
 

.  ______________________________ nato a ________________________ il _____________; 
 

.  ______________________________ nato a ________________________ il _____________; 
 

.  ______________________________ nato a ________________________ il _____________; 
 

.  ______________________________ nato a ________________________ il _____________; 
 

.  ______________________________ nato a ________________________ il _____________; 

 

dichiara, inoltre: 

•   di aver ottemperato all’obbligo d’istruzione dei figli minori (art. 12 T.U.L.P.S.); 

•   di non essere obiettore di coscienza (in caso positivo, allegare rinuncia a tale status); 

•   di aver espletato servizio militare negli ultimi 10 anni (allegare copia del congedo militare) o,   

in difetto, di essere in possesso di Certificato di idoneità all’uso delle armi, rilasciato da 

Poligono C.O.N.I. (allegare in caso di PRIMO RILASCIO o se il titolo da rinnovare è 

scaduto da oltre 10 anni); 

 

Allega: 

1. Certificato medico di idoneità in bollo rilasciato da A.S.P. o Ufficio Sanitario; 

2. n. 2 foto tessera, di cui una autenticata in autocertificazione; 

3. Ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c 234872 intestato a “Tesoreria Provinciale dello 

Stato” di Cosenza, mettendo nella causale “costo del libretto rilasciato dalla Questura; 

4. Ricevuta di versamento di € 173,16 sul c/c 8003, intestato a Ufficio Tasse CC.GG. – ROMA 

(solo in caso di porto di fucile per USO CACCIA); 

5. Attestato di abilitazione all’esercizio venatorio (solo in caso di primo rilascio USO 

CACCIA), o porto d’armi scaduto. 

6. Fotocopia congedo – Certificato Tiro a Segno Nazionale – Porto d’Armi scaduto. 

 

Data_____________________                                 Firma ________________________ 

 
N.B. Se residente in provincia, presentare istanza e documentazione presso la Stazione Carabinieri o il 

Commissariato di P.S. competente per territorio. 

Il porto d’armi sarà ritirato presso la Questura, previa consegna di una marca da bollo da € 16,00 che 

sarà apposta sul titolo. 


