ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO O RINNOVO DELLA

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA
_________________________
Come fare per...
Chiedere il 1° rilascio o il rinnovo al 6° anno oppure rinnovo annuale della licenza di caccia

Rinnovo al 6° anno della licenza di caccia
Documenti occorrenti
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) N. 2 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) 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";
4) Versamento sul c/c 8003 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni
Governative” codice "1518" di € 173,16 qualunque sia il numero dei colpi;
5) Versamento sul c/c 109504 intestato a “Regione Toscana- Tesoreria Regionale – Tassa per l’esercizio venatorio” di €
23,00 qualunque sia il numero di colpi;
6) Certificato medico (Anamnestetico) 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 anamnestico);
7) Certificato medico rilasciato da medico della ASL (Ufficiale Sanitario) in bollo da € 16,00;
8) N. 2 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 caccia.
PER IL PRIMO RILASCIO DELLA LICENZA DI CACCIA la richiesta dovrà essere integrata dai seguenti
documenti:
a) Certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dalla Regione Toscana (Per i certificati di abilitazione
venatoria rilasciati prima del 31/12/2015 l'interessato dovrà rivolgersi all'Ufficio territoriale della Regione Toscana).
b) Fotocopia del foglio di congedo militare (se effettivamente svolto), oppure certificato di idoneità al maneggio delle
armi in bollo (€ 16,00) rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Rinnovo annuale delle licenza di caccia
1) Versamento sul c/c 8003 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni
Governative” di € 173,16 qualunque sia il numero dei colpi
2) Versamento sul c/c 109504 intestato a “Regione Toscana- Tesoreria Regionale – Tassa per l’esercizio venatorio” di €
23,00 qualunque sia il numero di colpi.
3) Assicurazione R.C.T. e infortuni con massimali minimi previsti dall'art. 12 c. 8 della L. 157/1992
€ 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 dalla legge vigente ed a un costo
molto contenuto

Rimessa in essere del porto di fucile per uso di caccia scaduto da oltre 10 anni
Qualora il porto di fucile per uso di caccia fosse scaduto da oltre 10 anni, la documentazione da presentare, oltre ad essere
quella del rinnovo annuale, va integrata da una copia del certificato di abilitazione venatoria a suo tempo rilasciato previo
superamento di un apposito esame. Qualora detto certificato non fosse più in possesso di colui che chiede il rinnovo (es.
in caso di smarrimento), deve essere richiesto un duplicato all'Ufficio Regionale (ex Ufficio della Provincia) che a suo
tempo lo aveva rilasciato.
RICORDA che il porto d’armi ha validità 6 anni e deve essere rinnovato prima della scadenza, a differenza dell’anno di
rinnovo nel quale occorre “anticipare” i versamenti, gli anni successivi al rilascio i versamenti annuali devono essere
effettuati, preferibilmente, sempre dopo la data annuale di rilascio e non prima.
Normativa di riferimento
- Legge n. 157 del 11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

- L.R. n. 3 del 12.01.1994: recepimento della legge 11 febbraio 1992, nº 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
Dove rivolgersi:
- Sezioni periferiche della Italcaccia - Italpesca della Toscana
- Sezione Regionale della Toscana della Italcaccia - Italpesca. Tel. 3477651831, fax 1782278131.
E-mail: info@italcaccia.toscana.it
Via Pietro Grocco n. 7 Villafiorita Prato PO

Cacciatore non fare da te, ma chiedi sempre l'assistenza della tua Associazione Venatoria.
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