
 
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ED IL SUO INOLTRO 

 
Documentazione occorrente per il rilascio 

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

territorio e contenente: 
 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente 
b) elementi identificativi delle armi che si intende inserire in collezione (tipo, marca, calibro, 

matricola) 
c) indicazioni relative ai locali in cui le armi saranno detenute ed alle misure antifurto che si intende 

adottare 
d) indicazione di carattere (storico, tecnico, artistico, ecc.) cui il richiedente intende riferire la propria 

collezione 
e) data e firma 

 
2) foglio di carta (o marca) da bollo 
 
Documentazione occorrente per il rinnovo 
 
1) Istanza in bollo 
2) Licenza da rinnovare 
3) Marca da bollo 
 
Documentazione occorrente per eventuali variazioni 
 
1) Istanza in bollo 
2) Licenza da aggiornare 
3) Marca da bollo 

 



LICENZA PER COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 

 

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 comuni da sparo: 

 

ATTESTO che il predetto già detiene, nei limiti consentiti, armi comuni da sparo, a suo tempo denunciate ai 
sensi dell’art. 38 del T.U. delle Leggi di P.S. 
LETTI gli artt. 9, 11 e 43 del T.U. delle Leggi di P.S. e 8, 9, 10, 20 e 21 della Legge 18.4.1975, n. 110; 
LETTA la Legge 16.7.1982, n. 452, contenente modifiche alla citata Legge n, 110/75; 

 

A U T O R I Z Z A 

 

Il Sig__________________________________________________ sopra generalizzato, a detenere 

Nel locale sito in ____________________________ via ___________________________________ 

n. ____________ a titolo di collezione le seguenti armi comuni da sparo; 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

La presente autorizzazione è subordinata alla osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ed 
in particolare delle seguenti prescrizioni: 

• Le armi devono essere tenute scariche ed è vietata la detonazione del relativo munizionamento; 
• Devono essere comunicate a questo Ufficio le eventuali variazioni sia della quantità che del luogo; 
• Adottare adeguate difese antifurto. 

 
 La presente autorizzazione che è valida un anno dalla data di rilascio e solo per il locale in essa indicato, 
deve essere esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica; può essere revocata per 
motivi di ordine e di sicurezza pubblica, per abuso o per l'’nnosservanza delle disposizioni di legge. 
 
 
Luogo___________________ lì ______________________ 
 

 
IL QUESTORE 

 
 
 
        _______________________________________ 
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