
ALLA QUESTURA DI VERONA
Divisione Polizia Amministrativa Sociale

e dell'lmmigrazione
Sezione 1 - Armi ed Esplosivi

Il/la sottoscritto/a
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E fL OUpLIC,q,fO per furto o smarrimento della licenza di porto fucile per I'esercizio dello sport di
Tiro a Volo. Oltre alla documentazione richiesta per il rinnovo, allegare:

! Copia della denuncia di smarrimento o furto.

(luogo e data di compilazione)

SPAZIO RISERVATO AI.L'IIFFICIO: Il sotloscritto atresta che la

personale e risultata dalla esibizione del seguenle documento

(firnta per esteso e leggibtle)

folo su apposta riproducc il richiedenle. previo accertanrento della identità

nr. rilasciato il da

l;irma

N.B: il presente modulo va compilato in stampatello in maniera leggibilt'e in tutte le sue parti
NON SI ACCETTANO DOMA}{DE INCOMPLETE O ILLEGGIBILI

MARCA DA BOLLO

€ 16.00

Prov. dr I lrl l_l residente al I

l-] r'r

CHIEDE
E fr, nfxxOVO della licenza di porto fucile per I'esercizio dello sport di Tiro a Volo per la quale è

richiesta la seguente documentazione;
Dichiarazione sostitutiva di certifi cazione (allesato I ) ;
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2);
Certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla USLL (in bollo);
Due foto-tessera su sfondo bianco recenti di cui una legalizzata;
Due marche da bollo da €. 16,00 da apporre sul presente modulo e sulla licenza;
Attestazione del versamento di e 1,27 sul cc. 206375 - intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato
Sezione di Yerona (nella causale indicare: pagantento libreflo portofucile uso tiro a volo);
Libretto e licenza in originale;
Copia del documento d'identità;
Per il cittadino extracomunitario copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del
permesso di soggiomo scaduto e copia delle ricewtedi rinnovo;

E IL f'ntL,q,SCIO della licenza di porto fucile per l'esercizio dello sport di Tiro a volo oltre alla
documentazione richiesta per il rinnovo allegare:
Per coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio
militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato owero abbiano appartenuto ai ruoli del
personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari possono presentare copia del congedo
illimitato. In tutti gli altri casi dowà essere presentata copia conforme all'originale del ceniicato
d'idoneità al manessio delle armi (in bollo), rilasciato da una sezione di tiro a segno naionalè;
Copia della presa d'atto rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di Roma (solo per
l'obieltore di coscienm); a seguito di dichiarazione di rinuncia dello status di obiettorer
Nel caso di eredità allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'acouisizione delle
armi (allegato 3)t 
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