
ALLA QUESTURA di   BRESCIA

Il sottoscritto __________________________________________ nato/a ___________________________ 

il ______________ residente a ___________________________ Via ________________________ nr.___ 

Professione __________________________________ nr. Tel. ___________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________(campo obbligatorio) 

Indirizzo Pec (per eventuali comunicazioni inerenti il procedimento)__________________________________________

CHIEDE  

Il rilascio/rinnovo di PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA. 

Dichiara che il proprio nucleo familiare, residente a ___________________________________ in via 

___________________________________________________nr.__________è così composto:

Is. ________________________________________________ nato/a a _______________________________ 

il __________________________ cittadino _________________________  

1)  _______________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il __________________________ cittadino _________________________  

2)  _______________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il _________________________ cittadino _________________________  

3)  _______________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il _________________________ cittadino __________________________  

4)  _______________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il _________________________ cittadino __________________________  

Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei miei riguardi

28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti dichiara: 

Ai sensi degli art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11 e 43 del testo Unico 

delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773; 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

ntato istanza di 

 il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi 

della legge n.130 del 2 agosto 2007. 

12 del T.U.L.P.S.).  

Brescia, __________________                                      In fede  

                                                                                      ______________________________________       

Domanda rilascio licenza 

16,00 



 

Sezione Provinciale FIDC Milano Monza e Brianza  dicembre 2022 

DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO 

DI FUCILE AD USO CACCIA 

Da presentare al Comando di Pubblica Sicurezza o alla Stazione Carabinieri della 

propria zona di residenza  

 

1. Domanda con marca da bollo da € 16.00 diretta al Questore di Milano, con firma 

autenticata o sottoscritta dall’interessato in presenza dell’addetto al ritiro. Se la 

domanda viene inviata tramite terzi la firma va accompagnata dalla fotocopia della 

carta di identità dell’interessato.  

2. Stato di famiglia con l’annotazione di cui al 1° comma dell’art. 12 del T.U.L.P.S. E’ 

consentita anche l’autocertificazione, previa indicazione di tutto il nucleo famigliare.  

3. N. 2 fotografie a capo scoperto di cui una legalizzata. La fotografia può essere 

legalizzata dall’ufficio ricevente, a richiesta dell’interessato, se presentata 

personalmente (L. 127/97, art. 2). In questo caso non è applicata l’imposta di bollo.  

4. Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a 

Segno Nazionale oppure fotocopia del congedo militare se il servizio militare è stato 

svolto da non più di dieci anni dalla data della richiesta del porto d’armi 

5. Patentino di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dalla Regione Lombardia. 

(previo superamento dell’esame di abilitazione) 

6. Certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall’A.S.L. di residenza dell’interessato 

oppure da un ufficiale medico militare o medico della Polizia di Stato, in bollo. (previo 

certificato medico del medico curante) 

7. Attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative sul c/c postale 

n. 8003 intestato all’Ufficio tasse concessioni governative — Roma di € 173,16 

8. Attestazione di versamento di € 1,27 sul cc postale n. 3251, intestato alla Tesoreria 

provinciale dello Stato — Sezione di Milano — per l’imputazione al capo IX, capitolo 

3484.  

9. Marca da bollo da € 16.00. (N.B. in totale 2 marche da bollo da €16.00, una sulla 

domanda e una da consegnare)  

ATTENZIONE: I neofiti al primo rilascio della licenza di caccia sono esentati dal 

pagamento del versamento di tassa regionale (64,56 €) ai sensi della Legge Regionale 

8 luglio 2015, n. 20 Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico 

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015) 


