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DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO DI 

FUCILE AD USO CACCIA 

1. Domanda in carta bollata da € 16.00 diretta al Questore, 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). 

4. La licenza scaduta. 

5. 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. 

6. Attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative sul 

c/c postale n. 8003 intestato 
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all’Ufficio tasse concessioni governative — Roma di € 173,16. 

7. 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 PagoPa di Euro 64,56 tassa concessione caccia regionale 

(LINK: PagoPa Regione Lombardia) 

9. Marca da bollo da € 16.00. 

 

N.B. Da presentare al Comando di Pubblica Sicurezza o alla Stazione 

Carabinieri della propria zona di residenza. 
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