DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA

1. Domanda in carta bollata da € 16.00 diretta al Questore, con firma autenticata o sottoscritta
dall’interessato in presenza dell’addetto al ritiro. Se la domanda viene inviata tramite terzi la firma va
accompagnata dalla fotocopia della carta di identità.
2. Stato di famiglia con l’annotazione di cui al 1° comma dell’art. 12 del T.U.L.P.S. E’ consentita anche
l’autocertificazione, previa indicazione di tutto il nucleo famigliare.
3. N. 2 fotografie a capo scoperto di cui una legalizzata. La fotografia può essere legalizzata dall’ufficio
ricevente, a richiesta dell’interessato, se presentata personalmente (L. 127/97, art. 2). In questo caso non è
applicata l’imposta di bollo.
4. Congedo militare oppure certificato di abilitazione al maneggio delle armi lunghe e corte rilasciato da una
sezione del tiro a segno nazionale.
5. Patentino di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dalla Provincia di Milano — Direzione Centrale
Ambiente — Servizio Caccia e Pesca.
6. Certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall’A.S.L. di residenza dell’interessato oppure da un ufficiale
medico militare o medico della Polizia di Stato, in bollo.
7. Attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative sul c/c postale n. 8003 intestato
all’Ufficio tasse concessioni governative — Roma di € 173,16
8. Attestazione di versamento di € 1,27 sul cc postale n. 3251, intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato — Sezione di Milano — per l’imputazione al capo IX, capitolo 3484.
9.* Ricevuta del bonifico bancario di Euro 64,56 riportande i seguenti dati:
Intestazione: Regione Lombardia
Cod. IBAN: IT21 C 030 6909 79010000 0300046
Si ricorda, inoltre che è obbligatorio indicare nella causale dei versamenti:
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento
- codice direzione generale di riferimento: M1;
- oggetto: tassa caccia.
10. Marca da bollo da € 16.00.
N.B. Da presentare al Comando di Pubblica Sicurezza o alla Stazione Carabinieri della propria zona di
residenza
*ATTENZIONE: si può eseguire il versamento di Euro 64,56 in alternativa al bonifico, con
- versamento sul c/c postale: n. 25789207, per la caccia (entrambi i casi validi per il rilascio della licenza
di caccia).

