
ISTANZA PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL PORTO D’ARMI PER USO CACCIA 

ALLA QUESTURA DI BOLZANO 
 tramite il Comando Stazione Carabinieri di ___________________ 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________ 
con la presente chiede il    rilascio     rinnovo   della licenza di porto d’armi per  
l’esercizio della caccia. 
All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere nato/a il ___/___/_____ a _______________________________________ provincia di __________ ; 

di essere residente a __________________________ provincia di ____________ frazione ________________  

Via/Piazza ________________________________________ n.____  telefono ___________ / _____________ ; 

2. di svolgere la professione di ______________________________________ stato civile __________________ ; 

3. di essere stato dichiarato OBIETTORE DI COSCIENZA            SI        NO    

4. di essere, agli effetti degli obblighi militari, nella seguente posizione __________________________________  

5. statura:   ALTA   MEDIA   BASSA 

6. corporatura:  GROSSA   MEDIA   PICCOLA 

7. capelli:   BIONDI   CASTANI   NERI    ROSSI   BRIZZOLATI   BIANCHI 

8. occhi:   GRIGI   AZZURRI   MARRONI   NERI   VERDI 

9. segni particolari ________________________________________________________________________; 

10. che il proprio nucleo familiare è così costituito : 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 

     

     

     

     

 
ALLEGA: 

 Attestazione di versamento di € 173,16, sul ccp n.8003, quale tassa di concessione governativa ; 
 Attestazione del versamento di €  1,50, sul ccp n. 15073398, intestato all’Ufficio Economato della Questura di Bolzano ;  
 Certificato di idoneità psicofisica in bollo, rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/04/98; 
 Marca da bollo da € 16,00 da applicare alla licenza ; 
 Due recenti foto formato tessera; 

 Se si tratta solo di rinnovo allegare anche: 
 Libretto e licenza scaduti o fotocopia se in scadenza ; 

Se si tratta di primo rilascio allegare anche: 
 Certificato d’idoneità al maneggio armi lunghe e corte, in bollo, da richiedere ad una sezione di tiro a segno nazionale 

abilitata al rilascio (solo nel caso in cui il richiedente non abbia prestato servizio in un corpo armato dello stato nei dieci 
anni antecedenti alla presentazione dell’istanza) ovvero relativa autocertificazione; 

 Attestato di abilitazione venatorio originale o in copia; 
 
Il sottoscritto dichiara quanto sopra conscio della responsabilita’ penale cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu’ rispondenti a verita’ (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  

(firma da apporre in presenza del pubblico ufficiale incaricato a ricevere l’istanza ovvero accompagnata da copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità nella parte in cui è presente la firma dell’interessato) 
 
Luogo e data                                                        Il dichiarante:    x______________________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Il sottoscritto dichiara che la sottoscrizione dell’istanza è avvenuta alla mia presenza previo accertamento dell’identità della 

persona attraverso   ________________________________________________________________ 

                                                        L’INCARICATO 

MARCA 
DA 

BOLLO 

€ 16,00 

 

 

FOTO 
 

(da applicare a cura 

dell’ufficio ricevente) 
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