DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER OTTENERE LE
VARIE LICENZE DI PORTO D’ARMA
Per il rilascio del porto d'arma, difesa personale, caccia, tiro a volo o licenza di
collezionista è necessario produrre i seguenti documenti, da presentare presso le
Questure, Commissariati o Stazioni Carabinieri di competenza.
La richiesta di autorizzazione, per il solo porto da difesa arma corta, che permette il
porto dell'arma, ha validità annuale e va presentata presso l’Ufficio Territoriale del Governo ( Prefettura )

PORTO DI DIFESA
La domanda ( Collegamento Modulo ) di presentazione della richiesta, disponibile anche
presso le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza o le Stazioni dei Carabinieri, può
essere così consegnato:
* direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta; ( consigliato )
* per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
* per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla domanda, riservata ai soggetti a rischio, ( Imprenditori, Gioiellieri, Commercianti,
Professionisti ecc. ecc. )
si deve allegare: valida documentazione comprovante la necessità di andare armato due
marche da bollo da euro 16,00, da applicare sulla richiesta e sulla licenza.
* la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall' A. S. L. di residenza
ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato;
* la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 + 1 anni, da pagarsi
per il primo rilascio e alla scadenza dei 6 anni, per la Provincia di Lecce il versamento va
effettuato sul n. di C/C. 1735, intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Lecce (il costo del
libretto per la versione bilingue è di Euro 1,45 );
* versamento di Euro 115.00 sul C/C 8003 Tasse Concessioni Governative, modelli disponibili
presso gli uffici postali
* due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
* la documentazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o
certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno
Nazionale, in bollo; ( per ottemere il Certificato Maneggio Armi dal Tiro a Segno, allegare alla
richiesta di iscrizione al corso di tiro: fotocopia di documento in corso di validità, C.F. Una
fotocopia del Certificato Sanitario specifico in bollo rilasciato dalla ASL
“ AUTENTIFICATI “ una foto formato tessera, una marca da bollo da €.16,00 )
* una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
* di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
* le generalità delle persone conviventi;
* per gli obiettori di coscienza se non in regola ( Vedi Circolare)

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata
dagli organi competenti.

RINNOVO
Questa licenza ( cedolina ) si rinnova annualmente, per la domanda, (devono permanere le
stesse motivazioni ) e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 2 mesi prima
della scadenza, e va allegato il certificato medico rilasciato dalla A. S. L. di appartenenza,
l’attestazione all'idoneità al maneggio delle armi rilasciata da una sezione di Tiro a Segno
(a discrezione degli organi competenti ), marca da bollo. Alla scadenza del 6° anno e rinnovo
del libretto, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio.
NOTA: Dal 1 luglio 2011 è obbligatorio, per coloro che hanno svolto il servizio militare e sono passati 10 anni dal rilascio del Congedo Militare
Illimitato, di munirsi dell’attestazione del maneggio arma rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale presente sul territorio

USO SPORTIVO
Permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno.
Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta per uso sportivo e
permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. In particolare per esercitarsi al Tiro a
Segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale .
La licenza ha una validità di 6 anni, 5 + 1

Rilascio
La domanda ( Collegamento Modulo ) di presentazione della richiesta, disponibile anche
presso le Questure, i Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazioni dei Carabinieri, può
essere così consegnata:
* direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta; ( consigliato )
* per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
* per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla domanda si deve allegare:
* due marche da bollo da euro 16,00, da applicare sulla richiesta e sulla licenza.
* la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall' A. S. L. di appartenenza,
ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato;
* la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 5+ 1 anni, da pagarsi
per il primo rilascio e alla scadenza dei 6 anni, per la Provincia di Lecce il versamento va
effettuato sul n. di C/C. 1735, intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato, Lecce (il costo del
libretto per la versione bilingue è di euro 1,45 );
* non si paga nessuna tassa per Concessione Governativa ( gratuito )
* due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
* la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o
nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione
di Tiro a Segno Nazionale in bollo; ( per ottemere il Certificato Maneggio Armi dal Tiro a
Segno, allegare alla richiesta di iscrizione al corso di tiro: fotocopia di documento in corso di
validità, C.F. Una fotocopia del Certificato Sanitario specifico in bollo rilasciato dalla ASL
“ AUTENTIFICATI “ una foto formato tessera, una marca da bollo da €.16,00 )
* una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
* di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
* le generalità delle persone conviventi;
* per gli obiettore di coscienza, se non in regola ( Vedi Circolare )

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata
dagli organi competenti.

Rinnovo
La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; Per la domanda di rinnovo, che deve essere
presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per
il rilascio, ad eccezione della certificazione di status di "obiettore di coscienza".
NOTA: Dal 1 luglio 2011 è obbligatorio, per coloro che hanno svolto il servizio militare e sono passati 10 anni dal rilascio del Congedo Militare
Illimitato, di munirsi dell’attestazione del maneggio arma rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale presente sul territorio

LICENZA PER COLLEZIONE
Permette la collezione, ma non il porto ne il trasporto
La licenza, ( Collegamento Modulo ) rilasciata dal Questore, è per la collezione di armi comuni da sparo,armi antiche,
artistiche o rare. Permette la detenzione, ma non il porto, delle armi detenute in numero
superiore a quello normalmente consentito, la licenza può anche essere lasciata per una
sola arma.

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.
La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare e di importanza
storica in numero superiore a otto, non è ammesso munizionamento.
La domanda di presentazione della richiesta, disponibile anche
presso le Questure, i Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazioni dei Carabinieri, può
essere così consegnata:
* direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta; ( consigliato )
* per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
* per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla domanda si deve allegare:
* due marche da bollo da euro 16,00, da applicare sulla richiesta e sulla licenza.
* la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall' A. S. L. di appartenenza,
ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato;
* una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
* di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
* le generalità delle persone conviventi;
* per gli obiettore di coscienza, se non in regola ( Vedi Circolare )

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata
dagli organi competenti.

LICENZA PER USO VENATORIO
Permette di esercitare l'esercizio della caccia nel periodo di
apertura della stagione venatoria
Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta per uso caccia e
permette di esercitare l'attività venatoria. La licenza ha una validità di 6 anni, 5 + 1

Rilascio
La domanda ( Collegamento Modulo ) di presentazione della richiesta, disponibile anche
presso le Questure, i Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazioni dei Carabinieri, può
essere così consegnata:
* direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta; ( consigliato )
* per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
* per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla domanda si deve allegare:
* due marche da bollo da euro 16,00
, da applicare sulla richiesta e sulla licenza.
* la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall' A. S. L. di appartenenza,
ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato;
* la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 5+ 1 anni, da pagarsi
per il primo rilascio e alla scadenza dei 6 anni, per la Provincia di Lecce il versamento va
effettuato sul n. di C/C. 1735, intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato, Lecce (il costo del
libretto per la versione bilingue è di euro 1,45 );
* certificato di avvenuta abilitazione alla attività venatoria;
* la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concessioni Governative di euro 173,16 sul
C/C n. 8003 modelli disponibili presso gli uffici postali
* la ricevuta di pagamento della tassa Regionale, fissata ogni anno dalle singole Regioni, per la
Puglia, per l'anno 2010/2011 è di euro 84.00 da versare sul C/C n. 60225323 intestato a
Regione Puglia- Tassa Concessione Regionale per l'esercizio venatorio;
* due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
* la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o
nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione
di Tiro a Segno Nazionale in bollo; ( per ottemere il Certificato Maneggio Armi dal Tiro a
Segno, allegare alla richiesta di iscrizione al corso di tiro: fotocopia di documento in corso di
validità, C.F. Una fotocopia del Certificato Sanitario specifico in bollo rilasciato dalla ASL
“ AUTENTIFICATI “ una foto formato tessera, una marca da bollo da €.16,00 )
* una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
* di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
* le generalità delle persone conviventi;
* per gli obiettore di coscienza, se non in regola ( Vedi Circolare )

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata
dagli organi competenti.

Rinnovo
La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; Per la domanda di rinnovo, che deve essere
presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per
il rilascio, ad eccezione della certificazione di status di "obiettore di coscienza".
NOTA: Dal 1 luglio 2011 è obbligatorio, per coloro che hanno svolto il servizio militare e sono passati 10 anni dal rilascio del Congedo Militare
Illimitato, di munirsi dell’attestazione del maneggio arma rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale presente sul territorio

LICENZA PER TRASPORTO D'ARMA
Permette di esercitarsi presso le strutture dei Tiro a Segno
Nazionali

Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta TRASPORTO D'ARMA
permette di esercitare l'attività ludica e sportiva presso le sezioni del Tiro a Segno
Riconosciute. La licenza ha una validità di anni 1
La licenza autorizza al trasporto delle armi per coloro che non sono in possesso del porto
d'arma ma solo la detenzione è per quelle categorie di armi da sparo classificate sportive ma
anche comuni da sparo.
Il modulo si può trovare sul sito della Polizia di stato o anche presso
le Questure, i Commissariati di provincia o le Stazioni dei Carabinieri, può essere consegnato
nei seguenti modi:

* direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta; ( consigliato )
* per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
Alla domanda si deve allegare:
* due marche da bollo da euro 16,00
, da applicare sulla richiesta e sulla licenza.
* la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall' A. S. L. di appartenenza,
ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato;
*una dichiarazione circa il possesso dell'iscrizione al Tiro a Segno e alla U.I.T.S.
L'attestazione del Presidente di una sezione di Tiro a Segno Nazionale Da cui risulti la partecipazione
dell'interessato alla relativa attività sportiva e ludica, con allegato la tessera o carta verde;
* di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
* le generalità delle persone conviventi;
* per gli obiettore di coscienza, se non in regola ( Vedi Circolare )

