
Domanda con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68.e.art..1.p.P'.".A03/98.
'. ALLA QUESTURA DI TREVISO
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CHIEPEI[,RiLASCiò

'DI NULi.AOSTAoALIr'ACQUISrO DI UN'ARMA', '.' '. : .. ' ..~" .. :"- '::' . ,:.'.",. .

tipo marca _

modello calibro, _

con n. colpi per la difesa della propria abitazione.

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare convivente è così composto: (da compilare SEMPRE. completo di

nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno):

Treviso, lì _
In fede

•specificare il tipo di arma (pistola, revolver, fucile, carabina, etc.)

QUESTURA DI TREVISO

La suestesa.firma è stata apposta secondo le formalità previste dall'art. 3, comma 11, della.Legge 15/05/97 n..127, cosi come
sostituito"dall'art:.l0 della Legge 16/06/98 ri..191. . " .

. Il dipendente addetto

Allega,
1. certificato medico in bollo da € 14,62 rilasciato ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 28.04.1998, dal

competente Ufficio Sanitario di residenza. indicante i requisiti psico-fisici minimi per il rilascio della licenza di porto d'armi;
2. certificato di idoneita al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione della Federazione del Tiro a Segno Nazionale,

oppure per coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate o in uno dei Corpi Armati dello Stato, ovvero
abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della Pubblica Sicurezza in qualita di funzionari: il foglio di congedo
militare o stato matricolare di servizio, valido solo se rilasciato'''nei dieci anni antecedenti alla presentazione della
prima istanza'"

3. fotocopia di un documento valido d'identità.
4. se l'arma viene acquistata da un privato allegare la fotocopia della denuncia dell'arma.


