
ALLA QUESTURA DI SONDRIO 
Polizia Amministrativa Tirano (So) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ il _____________________________ 

residente a ______________________________________________________________________  

via _____________________________________________________________________________  

professione _____________________________________________________________________  

utenza telefonica ________________________________________________________________  

 

Codice Fiscale:  ���������������� 

chiede 
 

il � rilascio � rinnovo della licenza di porto di fucile per USO CACCIA, nonché del relativo libretto 
personale. 
 

Allo scopo allega: 
 

a) ricevuta di versamento di € 1,27 su C/C n° 213231 a favore della Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Sondrio, quale costo del libretto; 

 

b) ricevuta di versamento di € 173,16 su C/C n°8003 intestato a UFFICIO DEL REGISTRO TASSE 
CC.GG.-ROMA 

 

c) n° 2 fotografie formato tessera a capo scoperto, se presentate personalmente all’Ufficio ricevente; 
in caso di 1° rilascio se l’istanza è presentata da persona diversa dal richiedente, una di esse 
dovrà essere legalizzata in Comune; 

 

d) certificato di abilitazione all’esercizio venatorio in bollo da € 16,00 (se trattasi di 1° rilascio); 
 

e) documentazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia o certificato 
di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (ottenuti 
da non più di 10 anni); tale documentazione deve essere presentata anche da coloro che siano in 
possesso di: porto di fucile o nulla osta scaduti da più di 10 anni; 

 

f) certificato d’idoneità psicofisica in bollo da € 16,00 , che può essere rilasciato dall’Ufficiale 
Sanitario da un medico della Polizia di Stato o da un medico militare, unitamente a fotocopia del 
certificato anamnestico rilasciato dal medico di base; 

 

g) n° 2 marche da bollo  € 16,00 (una per la domanda e una per la licenza); 
 

h) modulo di autocertificazione; 
 

i) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

j) libretto porto di fucile scaduto (in caso di rinnovo); 
 

k) fotocopia del codice fiscale; 
 

l) documento legalizzazione foto. 
 

_________________, ____________________                   In Fede           
 

                                                          __________________________________ 

 

 

 �----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

Si dichiara che Il/La Sig/ra: _________________________________________________________________________ 
ha presentato istanza per il rilascio-rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, nonché del relativo libretto 
personale. 

� Documentazione incompleta. 
 

Tel. 0342220743  
(Div. P.A.S.I. Uff. Armi e Licenze) 
Email: ammin.quest.so@pecps.poliziadistato.it 

  
TIMBRO 

DELL’UFFICIO 
 
 

 

 
 

 Marca da bollo 
€ 16,00 


