
 
Licenza per collezione di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica 

 
Documentazione occorrente per il rilascio 

 
1) Istanza su carta da bollo, diretta al Questore o al Dirigente del Commissariato distaccato di P.S. competente 

per territorio, contenente: 
 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente 
b) specie e quantità delle armi detenute, con l’indicazione dei dati identificativi e, per quelle antiche, 

dell’epoca alla quale sono attribuite 
c) provenienza delle singole armi 
d) locali in cui le armi sono custodite 
e) indicazione delle misure adottate dal richiedente per la custodia delle armi 
f) data e firma 

 
2) Foglio di carta (o marca) da bollo 
 
 
Documentazione occorrente per eventuali variazioni 
 
1) Istanza di bollo 
2) Licenza da aggiornare 
3) Marca da bollo 
 



Licenza per collezione di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica 
 

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI_________________ 
 

LETTA l’istanza in data____________________ Con la quale il Sig________________________________________ 

Nato il ___________________ a__________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________ Via___________________________________ N.______________ 

Chiede il rilascio della licenza per detenere in collezione armi antiche, artistiche o rare di importanza storica, nel 

locale sito nel comune di________________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________ N. _____________ 

VISTO il bollettino di conto corrente postale n. ______________________________________________________ 

In data_________________ comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di € ___________; 

 

LETTI gli artt. 9, 10, 11, 31 e 32 del T.U. delle Leggi di P.S., approvate col R.D. 18.6.1931, n. 773 e gli artt. 2, 8, 9, 
10, 20, 21 e 22 della Legge 18.4.1975, n. 110; LETTO il decreto 14 aprile 1982 del Ministero dell’Interno, 
contenente il regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica; 

 

A U T O R I Z Z A 

Il Sig. _______________________ sopra generalizzato, a fare raccolta e detenere in collezione, nel locale sito nel 

comune di ______________________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________ N. ______________ le sottoindicate armi antiche, 

artistiche o rare di importanza storica: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
La presente autorizzazione è subordinata alla osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ed in 
particolare delle seguenti prescrizioni: 

• Le armi non devono essere usate ne per offesa ne per difesa e devono essere tenute scariche; 
• È vietata la detonazione del relativo munizionamento; 
• Adottare e mantenere efficienti ed adeguate difese antifurto; 
• Comunicare tempestivamente a questo Ufficio ogni eventuale variazione relativa all’entità della 

collezione e del luogo della detenzione; 
• Denunziare immediatamente agli Organi di Polizia eventuali furti o smarrimenti delle armi inserite nella 

collezione; 
• Non dare in locazione o comodato le armi o parti di esse appartenenti alla collezione; 
• Per la vendita delle armi osservare, se del caso, il disposto dell’art. 5 L. 1° giugno 1939, n. 1089 

 
La presente autorizzazione è PERMANENTE, ma può essere sempre revocata per motivi di ordine e sicurezza 
pubblica o per abuso da parte del titolare. 
 
 
Luogo______________ lì _______________                                         IL QUESTORE 
 
 
 
        ______________________________________ 



DENUNCIA DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE 
 
 
 
AL __________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto________________________________________________________ nato il ____________________ 

A _____________________________________ residente a ____________________________________________ 

Via ________________________________________________________________ n. _______________________ 

Di professione_________________________________________________________________________________ 

In possesso di nulla osta/ porto di pistola/porto di fucile rilasciato il _____________________________________ 

Da _______________________________ ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S. e dell’art. 7 del decreto 14.4.1982 del 

Ministro dell’Interno, notifica la detenzione in ______________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________ n. _____________________ 

interno _______________ piano ___________________ delle seguenti armi antiche o rare di importanza storica: 

 

1. _____________________________________________________________________________________ 
(dati di identificazione – epoca – provenienza) 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali cambiamenti della specie, della quantità e del luogo di custodia delle armi di cui 

sopra saranno tempestivamente denunciati. 

Luogo_________________ lì ___________________ 

_____________________________ 

          (FIRMA) 

 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
(TIMBRO DELL’UFFICIO) 

 
La presente vale quale ricevuta della su estesa denuncia. 
Le armi suindicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante ai sensi dell’art. 10, 
comma settimo, della Legge 18.4.1975, n. 110. 
 
Adottare la massima cautela nella custodia delle armi. 
 
REGISTRATO AL N. ________________________ LETTERA ___________________ ANNO ____________________ 

LUOGO ________________ Lì ____________________ 

 
 

_____________________________________ 
(FIRMA DEL DIRIGENTE) 
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