ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO O RINNOVO DELLA

LICENZA DI PORTO DI ARMI PER TIRO A VOLO
_________________________
Come fare per...
Chiedere il 1° rilascio o il rinnovo al 6° anno della licenza di porto d'arma per tiro a volo

Rilascio o rinnovo al 6° anno del porto d'arma per tiro a volo
Documenti
1) Domanda su apposito modulo da presentare al Commissariato di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri di
appartenenza unitamente alla documentazione di seguito elencata;
2) due fotografie di cui una autenticata, non in bollo, se non viene presentato il modulo di richiesta dall'interessato,
oppure dovrà essere apposta sul modulo di richiesta e verrà autenticata al momento della presentazione direttamente
dall'interessato di tutti i documenti alla Stazione Carabinieri o al Commissariato di appartenenza;
3) certificato medico rilasciato dal proprio medico curante attestante l’assenza di malattie nervose, mentali e l’uso di
bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti (comunemente chiamato certificato anmestetico);
4) 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, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile
1998. (Per ottenere questo certificato occorre presentarsi alla visita muniti di documento di identità valido e con il
certificato anmestitco rilasciato dal proprio medico curante);
5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,
concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
6) Attestazione di pagamento del costo del libretto di porto d'armi;
- Per la provincia di Firenze: Versamento su c.c.p. 5512 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze" di €
1,27 specificando con causale " Costo del libretto di porto d'armi "
- Per la provincia di Prato: Versamento su c.c. c.c.p. 13464540 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze
Capo X capitolo 2383" di € 1,27 con causale "Costo del libretto di porto d'armi";
costo del libretto per porto di arma lunga per il tiro a volo: costo del libretto.
Per le altre provincie, relativamente al c.c.p. occorre informarsi presso gli altri uffici competenti.
7) ulteriori due marche da bollo da € 16,00 di cui va apposta alla domanda di rilascio o rinnovo e l'altra sul foglietto
bollato della licenza di porto d'armi per tiro a volo.
8) 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
RICORDA che il porto d’armi ha validità 6 anni e deve essere rinnovato prima della scadenza.
Normativa di riferimento
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 8 comma 4
D.M. Sanità 28 aprile 1998, art. 3 comma 1
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 8 comma 4
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 46
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

