
DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL PORTO 
D'ARMI  

PER L'ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO A VOLO 

LEGGE 18/06/1969 nr. 323 

  

1. Istanza in bollo - vistata dal Sindaco ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S. o, in 
sostituzione del visto, autocertificazione della situazione di famiglia con allegata 
fotocopia di un documento di riconoscimento (in alcune Questure in carta 
semplice) 

2. Ricevuta del versamento di € 1,19 sul c/c 1735 intestato Tesoreria Provinciale di 
... 

3. 2 Marche da bollo da € 14,62. 
4. Due fotografie formato tessera recenti a capo scoperto di cui una legalizzata e 

l'altra firmata su di un lato. 
5. Certificato medico di famiglia (anamnestico) 
6. Certificato medico in carta da bollo, di idoneità psicofisica rilasciato da un 

ufficiale sanitario (in alcune Questure in carta semplice); 
7. Certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una sezione del 

Tiro a Segno Nazionale oppure fotocopia autenticata del congedo militare (NON 
OCCORRE PER IL RINNOVO). 

  

         

NOTE  

    I cittadini residenti in provincia devono consegnare la documentazione al competente Comando 
Stazione Carabinieri, dove    verrà poi trasmesso il porto d'armi per il ritiro  

La licenza ha validità di 6 anni.  

MINORENNI  

Una persona con età minore degli anni 18, non può in alcun caso detenere armi nè ottenere il 
rilascio di qualsiasi tipo di porto d'armi o autorizzazione all'uso. 

A 14 anni, comunque si può iniziare a praticare il Tiro a Volo: fino al compimento della maggiore 
età si possono utilizzare gli attrezzi sportivi messi a disposizione della propria Società 
d'appartenenza, in tal caso è necessario iscriversi alla F.I.T.A.V. (Federazione Italiana Tiro a Volo) 
a al C.A.S. (Centro Addestramento Sportivo). 

  
  
  



DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER 
L'USO SPORTIVO (TIRO A VOLO) 
(da compilarsi in carta bollata da € 14,62) 

  
  
  
  
  
                        AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI         _______________________ 
  
  
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a ____________________ il _____________ 
  
residente a _________________ (Prov.)_________ in via _______________________ 
nr.________ 
  
professione______________________ stato civile_________________ telefono 
________________  
  
con la presente chiede che gli venga rilasciata la licenza di porto di fucile per uso sportivo 
  
  
  
  
Data ____________________ 
  
Località __________________ 
  
                                                         
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                       ____________________                                                     
                                                                                                                                       (firma) 
  
  
  
  
  
Documenti allegati: 

 Istanza in bollo - vistata dal Sindaco ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S. o, in sostituzione del visto, 
autocertificazione della situazione di famiglia con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento  

 ricevuta del versamento di € 1,19 intestato Tesoreria provinciale  
 una marca da bollo da € 14,62;  
 due fotografie formato tessera di cui una legalizzata presso qualsiasi comune;  
 Certificato medico rilasciato dalla A.S.L. di residenza o dagli uffici medico legali previsti ed in conformità col 

D.M. della Sanità 28.4.1998, per uso esercizio dello sport del tiro a volo.  
 copia del congedo militare o, in mancanza, dichiarazione di idoneità al maneggio delle armi rilasciata da una 

sezione del Tiro a Segno Nazionale;  

  



DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL PORTO DI 
FUCILE PER USO CACCIA 

  

PRIMO RILASCIO 

1. Istanza in bollo - vistata dal Sindaco ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S. o, in sostituzione del 
visto, autocertificazione della situazione di famiglia con allegata fotocopia di un documento 
di riconoscimento 

2. Ricevuta di versamento, in originale, di € 173.16 sul c/c 8003- tassa di CC.GG.(€ 168.00 
Finanziaria 2005 + € 5.16 Addizionale art. 24 L. 157/92) 

3. Ricevuta di versamento, in fotocopia, di € 84.00 sul c/c p. 60225323 intestato alla Regione 
Puglia - Bari - tassa di concessione Regionale relativa all'esercizio venatorio anno... Codice 
1102. (art.53 L.R. 13.8.1998, n. 27) 

4. Ricevuta del versamento di € 1,19 intestato Tesoreria provinciale 
5. Marca da bollo da € 14,62. 
6. Due fotografie formato tessera recenti a capo scoperto di cui una legalizzata e l'altra firmata 

su di un lato. 
7. Certificato medico rilasciato dalla A.S.L. di residenza o dagli uffici medico legali previsti ed 

in conformità col D.M. della Sanità 28.4.1998, per uso caccia. 
8. Certificato di Abilitazione all'esercizio venatorio, rilasciato dalla Provincia ( NON 

OCCORRE PER IL RINNOVO). 
9. Certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno 

Nazionale oppure fotocopia autenticata del congedo militare (NON OCCORRE PER IL 
RINNOVO).  

  

RINNOVO 

    I documenti di cui ai numeri 1-2-3-4-5-6-7- con la licenza ed il libretto di porto di fucile per uso 
caccia di validità. 

  

    NOTE 

 I cittadini residenti in provincia devono consegnare la documentazione al competente 
Comando Stazione Carabinieri, dove    verrà poi trasmesso il porto d'armi per il ritiro  

 Il porto d'armi si rinnova non prima di 15 giorni dalla scadenza.  

 


