
 

 
Domanda con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 2 della L. 15/68 e art. 1 D.P.R. 403/98.  

 

ALLA QUESTURA DI TREVISO 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _________________________ 

residente a ________________________________ in via ____________________________________ 

C.F.________________________ tel. ___________________ e-mail ___________________________ 

professione ____________________________________________ 

 

CHIEDE IL RILASCIO 

DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER L’ESERCIZIO DELLO SPORT DI TIRO AL VOLO. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito 
dall’art. 26 della Legge 15/68, richiamato dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. 403/98 

DICHIARA 

• di essere cittadino italiano, (oppure) _____________________________________ 

• di non essere contravventore all’obbligo di cui all’art. 12 del TULPS in ordine all’istruzione dei figli; 

• di trovarsi agli effetti militari nella posizione di ______________________________ 

(arruolato in attesa di chiamata/congedato per fine ferma/riformato/dispensato/esentato/rinviato per motivi di ______________________) 

• di non aver riportato condanne penali; 

• che il proprio nucleo familiare convivente è così composto: (da compilare SEMPRE, completo di    

        nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno): 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Treviso, lì ____________________ 
In fede 
 

_______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

QUESTURA DI TREVISO 

La suestesa firma è stata apposta secondo le formalità previste dall’art. 3, comma 11, della Legge 15/05/97 n. 127, così come 
sostituito dall’art. 10 della Legge 16/06/98 n. 191. 

Il dipendente addetto 
 

_________________ 
 

       Allega: 
1. n. 2 fotografie recenti formato tessera di cui una legalizzata; 
2. n. 2 marche da bollo da € 16,00; 
3. attestazione di versamento sul c.c.p. n. 1313 di € 1,27 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – sez. di Treviso – 

con causale “costo del libretto di porto di fucile” 
4. certificato medico in bollo da € 16,00 rilasciato ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 28.04.1998, dal 

competente Ufficio Sanitario di residenza, indicante i requisiti psico-fisici minimi per il rilascio della licenza di porto d’armi; 
5. fotocopia del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione della Federazione del Tiro a Segno 

Nazionale, oppure per coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate o in uno dei Corpi Armati dello Stato, 
ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della Pubblica Sicurezza in qualità di funzionari: il foglio di 
congedo militare o stato matricolare di servizio, valido solo se rilasciato “nei dieci anni antecedenti alla 
presentazione della prima istanza”;  

6. dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di idoneità al maneggio delle armi; 
7. fotocopia di un documento valido d’identità. 


