
Marca da bollo 

                 16 Euro 

 
 

RILASCIO LICENZA PERMANENTE DI DETENZIONE 

PRESSO L’ABITAZIONE  

DI N. 1500 CARTUCCE PER ARMA CORTA  

E TRASPORTO DI N. 600 CARTUCCE   

(ARTT. 50-51 TULPS E ART. 97  REG. TULPS) 

 

 

                                                                                            Alla PREFETTURA di 

      __________________ 

    

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________________  

il ______________ residente a ____________________ in via _____________________________,  

Codice Fiscale______________________ indirizzo posta elettronica: _______________________ 

Titolare di Licenza Porto di Fucile n. ___________________ rilasciata dalla Questura di 

____________ il ________________________ 

 

VISTE 

 La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., di cui alla nota n. 

559/C.16105.XV.H.Mass.(39) del 23.05.1999; 

 Il parere favorevole del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., di cui alla nota n. 

557/B.1601.XV.H.Mass.(39) del 23.05.2002; 

  Le informazioni favorevoli in atti; 

 gli artt. 8,9,10,50 e 51 del T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e l’art.97 3° comma 

del Regolamento di esecuzione al T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635, nonché gli 

artt. 2 e 20 della Legge 18.04.1975, n. 110; 

C H I E D E 

 

il rilascio della licenza permanente di detenzione presso l’abitazione di n. 1500 cartucce per arma 

corta e trasporto di n. 600 cartucce ai sensi degli artt.  50 e 51 T.U.L.P.S. e  97 Reg. T.U.L.P.S. in 

qualità di Agonista o Istruttore di tiro. 

 

Allega a tal fine: 

 

□ n. 2 Marche da bollo da €. 16,00; 

□ Fotocopia Porto di Fucile per uso sportivo; 

□ Dichiarazione di svolgimento attività agonistica del Tiro a Segno Sezione di Treviso; 

 

 

 

Data __________________________ 

 

                                                                                                        Firma 

______________________________ 

 

 

N.B.: Ai sensi dell’art. 15, comma 6 della legge 08.07.1998, n. 230, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è 

vietato detenere ed usare le armi di cui all’art.2, comma 1, lett. a), assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e 

commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. 


