mod.2013

MODULO DI DOMANDA PER OTTENERE
LA CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO

ALLA QUESTURA DI

marca
da bollo
€ 16,00

UDINE

Il sottoscritto …........................................................................................................................................
nato a ........................................................................................ prov. (.........) il ……………………...
professione .................................................residente a .........................................................................
frazione .......................................................via......................................................................................
civico.................. tel. ...................................., e-mail………..………………...………………………
in possesso del porto fucile per uso venatorio / tiro a volo nr............................................ rilasciato in
data............................... da ..................................................... con validità sino al …….….…………CHIEDE IL

RILASCIO

RINNOVO

AGGIORNAMENTO

CARTA EUROPEA

Chiedo in oltre che in detta carta vengano registrate le seguenti armi già regolarmente denunciate in
data ......................... presso ..................................................................................................................:
TIPO

MARCA E MODELLO

CAL.

MATRICOLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Udine ……………....................................................
.....……..........…......................................................
firma

Confermo il numero di telefono e/o l’indirizzo di posta elettronica indicato/indicati nella
presente domanda e su mia espressa richiesta autorizzo ad inviare a questo indirizzo mail e/o
a comunicare a mezzo telefono, informazioni pertinenti allo stato della pratica per il rilascio
della Carta Europea per le armi da fuoco.
Ufficio Armi: telefono: 0432/413543

Consento

e-mail: ammin.quest.ud@pecps.poliziadistato.it

Nego il consenso

Udine ....................................................
Data

.....……..........…......................................................
firma

Per l’elenco dei documenti da produrre vedere sul retro.

Lo sportello ARMI della Questura di Udine è aperto il LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’,
SABATO dalle 09.30 alle 12.30.
La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
oppure sottoscritta allegando una fotocopia di un documento d'identità dell'interessato.
N.B. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
N.B. L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO/RINNOVO/AGGIORNAMENTO DELLLA
CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO
1) Domanda in carta legale €.16,00 completa dei dati anagrafici del richiedente sottoscritta dal richiedente (se inviata
per posta, allegare fotocopia carta d’identità valida);
2) Marca da bollo €.16,00 (allegata da apporre sulla Carta Europea);
3) Due foto di recente produzione formato tessera di cui una legalizzata;
4) Ricevuta di versamento di € 0,83 da effettuarsi sul c/c 1339 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Udine
indicando come causale “costo carta europea armi da fuoco” (per il primo rilascio);
5) Copia fotostatica della denuncia di detenzione relativa alle armi da inserire nella carta europea;
6) Copia fotostatica del porto d’armi per uso caccia/tiro a volo;
7) Copia fotostatica dell’assicurazione venatoria;
8) Carta Europea originale.
===============================================================================
La “carta europea d’arma da fuoco” è rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d’arma o
dell’autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo e Venatorio, comunque, per un periodo non superiore a
cinque anni.
Il numero di armi ammesse all’iscrizione è per un massimo di 10 (dieci) comprese le parti (es. canne di ricambio).
Per ogni arma, di cui si chiede l’iscrizione, è necessario indicare chiaramente tutti i dati che la identificano.
Esempio: Doppietta, Sovrapposto, Carabina, Drilling, Combinato, Monocanna non automatico, Semiautomatico,
Rivoltella, Pistola.-

