ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO O RINNOVO DELLA

LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI PER USO SPORTIVO
_________________________
Come fare per...
Chiedere il 1° rilascio o il rinnovo al 6° anno della licenza di trasporto d'arma per uso sportivo
Rilascio o rinnovo al 6° anno del porto d'arma per uso sportivo
Documenti
Il modulo di richiesta è disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei
Carabinieri di zona, oppure va scaricato con internet e va presentato in bollo da 16,00 €, compilato e può essere
consegnato nei seguenti modi:
· direttamente a mano presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la
stazione dei Carabinieri di zona (l'ufficio rilascia una regolare ricevuta);
· per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
· per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
· una marca da bollo (contrassegno telematico) da € 16,00, da applicare 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 e della Polizia di Stato. Prima occorre andare dal proprio medico di base, ottenere il
certificato anamnestico, e col certificato in mano andare del medio legale di cui sopra (i certificati medici variano di
prezzo da medico a medico);
· la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla
scadenza dei 6 anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente
Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
· 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;
· una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
o le generalità delle persone conviventi (Devono essere quelle presenti sulla stato di famiglia);
o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver
presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della
presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
· Eventuale assicurazione R.C.T. e infortuni con massimali idonei alla sicurezza nel maneggio delle armi
€ 516.456,90 per ogni sinistro
€ 397.342,67 per persona danneggiata
€ 129.114,22 per danni a cose o animali
€ 51.645,69 infortunio che causa la morte o l'invalidità permanente
La tessera assicurativa Italcaccia copre benissimo i massimali minimi previsti ed a un costo molto contenuto
Quando si rinnova la licenza alla scadenza del sesto anno.
Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza, va prodotta la stessa documentazione
prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di
non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" oppure l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa
all'Ufficio Nazionale per il servizio civile.
Dove rivolgersi:
- Sezioni periferiche della Italcaccia - Italpesca della Toscana
- Sezione Regionale della Toscana della Italcaccia - Italpesca. Tel. 3477651831, fax 1782278131, n. verde 800-090261
E-mail: info@italcaccia.toscana.it
Via Pietro Grocco n. 7 Villafiorita Prato PO

