
Polizia di Stato

 LICENZA DI PORTO DI FUCILE 

USO CACCIA
RINNOVO - RILASCIO 

RILASCIO
1. Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica
 Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:

a) direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta (se la domanda è presentata da terzi, la firma
deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità del richiedente);

b) per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
c) per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna. 

2. Alla richiesta si devono allegare:

a) due contrassegni telematici (sostitutivi di marca da bollo) da €. 16,00, da apporre sulla richiesta e sulla
licenza; 

b) certificazione di idoneità psico-fisica (rilasciata dall'A.S.L. di residenza, da medici militari o della Polizia
di Stato) – per ottenerla occorre presentare un certificato anamnestico (rilasciato al richiedente dal medico
di base); 

c) patentino di abilitazione all'esercizio venatorio, rilasciato dalla Provincia di Milano – Direzione di Progetto
Sicurezza, Caccia e Pesca, Lotta all'Usura – Servizio Faunistico. 

d) la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative (C.C.P. 8003 – Agenzia delle entrate-
Centro operativo di Pescara – Tasse concessioni governative) di €. 173,16; 

e) la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale (C.C.P. 25789207 – Regione Lombardia –
Tassa Concessione Caccia – Servizio Tesoreria) di €. 64,56 (o, per chi non intenda praticare la caccia in
Italia, un’autocertificazione dichiarante tale intenzione);

f) la ricevuta di versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato (C.C.P. 3251 – Tesoreria Prov. le dello
Stato – Sezione di Milano) di €. 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi solo al rilascio;

g) due fotografie recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
h) la documentazione o autocertificazione di prestato servizio nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o

certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale; 
i) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 11, 12 e

43 del T.U.L.P.S. - in cui l'interessato attesti: 

I.  di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge ; 
II.  le generalità delle persone conviventi ;
III. di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza"ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998,

oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 –
02/08/2007.
 

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli  organi
competenti. 

RINNOVO
Per la richiesta di rilascio licenza di porto fucile uso caccia in sostituzione di altra licenza scaduta o prossima
alla scadenza, si deve produrre la stessa documentazione necessaria per il rilascio, già elencata, tranne la
certificazione di idoneità al maneggio delle armi indicata al punto 2-h e l'attestazione di non essere stato
riconosciuto “obiettore di coscienza”, indicata al punto 2-i-III.




