
 

 

 

                              ALLA QUESTURA DI LUCCA 

 

Il/La sottoscritt________________________________________nat___ a_____________________ 

_____________________Prov._________ il__________________ residente a_________________ 

________________________ Frazione_____________________ Via________________________ 

___________________ nr._______ telefono numero______________ professione______________ 

CHIEDE 

il rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. 
 

Lucca, __________________ 

          Firma 

        _____________________________ 

 

Alla presente allega i seguenti documenti: 
       

 Certificato medico rilasciato dalla ASL di residenza in bollo da 16,00 Euro; 

 

Attestazione del versamento sul c.c.postale n.2550 intestato alla Tesoreria Prov.le di Lucca 

(causale: rilascio porto di fucile imputazione al Capo 9° Cap. 34384) di Euro 1,27; 

 

 Due marche da bollo da 16,00 Euro ciascuna (una da allegare e una da applicare sull’istanza) 

 

 Due foto formato tessera di cui una legalizzata
1
; 

 

Certificato contestuale di stato di famiglia e residenza e certificato circa i precedenti e le 

pendenze penali, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.2 L. 15/68 e 

art.1 DPR 403/98 (da compilare modulo prestampato sul retro); 

 

Certificato rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale attestante l’idoneità al maneggio 

delle armi; oppure, fotocopia del congedo militare autenticata, oppure autocertificazione 

attestante la posizione militare
2
; 

 

Licenza e relativa autorizzazione scadute di validità
3
; 

 

 

 

 
1
La legalizzazione della foto può essere effettuata anche presso l’ufficio Armi della Questura di Lucca 

 2
Da allegare solo nel caso di rilascio licenza porto di fucile per uso tiro a volo. 

 3
Da allegare solo nel caso di rinnovo licenza porto di fucile per uso tiro a volo. 

 

 

LICENZA PORTO DI FUCILE PER TIRO A VOLO 

Marca da 

bollo 

16,00 

Euro 



 
QUESTURA DI LUCCA 

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritt____________________________________________nat__a___________________________il __/__/____ 

residente____________________________Fraz.ne/Loc.__________________Via__________________________________

__________________nr.___________professione_________________consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 

di dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art.76 D.P.R. 445/2000, 

                                                                                    DICHIARA   (Contrassegnare con una X le ipotesi che interessano)                                   
       

    il luogo e la data della propria nascita sono quelli riferiti sopra; 

   di essere residente in_____________________________________Fra.ne/Loc.____________________________________ 

   Via_________________________________________________________________ nr.____________________________ 

   di essere domiciliato in___________________________________Fra.ne________________________________________ 

   Via______________________________________________________________ nr._______________________________ 

   di essere cittadin__ italian__(oppure)_____________________________________________________________________ 

   di godere dei diritti politici; 

   di essere celibe/nubile/libero di stato:_____________________________________________________________________ 

   di essere coniugat__/vedov__/separat__con________________________________________________________________ 

   che la propria famiglia è composta nel seguente modo (indicare il rapporto di parentela o affinità col dichiarante, luogo e  

   data di nascita per ognuno): 

    __________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________ 

   che il defunto__________________________nato a__________________________il______________ in  vita residente    

   a_______________________ è deceduto il_______________ in_______________ ed era unito al sottoscritt__ dal        

   seguente rapporto di parentela_________________________________________; 

   di essere unico erede; 

   di trovarsi agli effetti del servizio militare di leva nella posizione di
1
____________________________________________ 

   di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazione/di aggiornamento/ di      

   qualificazione tecnica____________________________________________________ nr.__________________________ 

   di avere riportato le seguenti condanne (indicare anche quelle non definitive): 

   ___________________________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________________________ 

   di non avere riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti penali di condanna 

   di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

oppure 

    __________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data_________________________ 

         Firma leggibile del dichiarante 
 

 

        ____________________________________ 
 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. 

L’amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1 

D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria). 
 

 

1
Inserire una delle seguenti voci: arruolato in attesa di chiamata/congedato per fine ferma il___________________________    

  riformato/dispensato/esentato/rinviato per motivi di_______________________ 

 

 

 

  


