
 

 

 

ALLA QUESTURA di   BRESCIA 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato/a ___________________________ 

il ______________ residente a ___________________________ Via ________________________ nr.___ 

Professione __________________________________ nr. Tel. ___________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________(campo obbligatorio) 

Indirizzo Pec (per eventuali comunicazioni inerenti il procedimento)__________________________________________  

CHIEDE  

Il rilascio/rinnovo di PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA. 

 
Dichiara che il proprio nucleo familiare, residente a ___________________________________ in via 

___________________________________________________nr.__________è così composto: 

 

Is. ________________________________________________ nato/a a _______________________________ 

il __________________________ cittadino _________________________  

1)  _______________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il __________________________ cittadino _________________________  

2)  _______________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il _________________________ cittadino _________________________  

3)  _______________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il _________________________ cittadino __________________________  

4)  _______________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il _________________________ cittadino __________________________  

Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n.445 del 

28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti dichiara: 

 Ai sensi degli art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11 e 43 del testo Unico 

delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 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 stato di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi 

della legge n.130 del 2 agosto 2007. 

Dichiara altresì di non essere in contravvenzione all’obbligo dell’istruzione elementare dei propri figli (ai sensi dell’art.12 del T.U.L.P.S.).  

Brescia, __________________                                      In fede  

                                                                                      ______________________________________       

 

Domanda rilascio licenza 

in bollo da €. 16,00 



 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 

Sezione Provinciale di Brescia 
Via Bazoli 10 - BRESCIA 

Tel. 030/2411472  -  Fax 030/2411466 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER  

IL RINNOVO DELLA LICENZA DI CACCIA  
 

1) Domanda diretta alla Questura di Brescia in marca da bollo (€.16,00) con 

l’autocertificazione riguardante anche la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e 

che il richiedente non è in contravvenzione con l’art. 12 del T.U. delle leggi di PS; 

2) N° 2 fotografie recenti formato tessera; 

3) Certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario in bollo (€.16,00) attestante l’idoneità 

psicofisica al maneggio e al porto delle armi, previa presentazione del certificato 

anamnestico a cura del proprio medico di famiglia; (per A.S.L. di Brescia prenotare visita al 

n° tel. 030/3537122)  

4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di €.173,16 sul c.c.p. 

n° 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – ufficio Pescara Tassa Concessioni Governative; 

5) Attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di €.64,56 attraverso il 

pagoPA che è un sistema di pagamento elettronico. Sulla pagina 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html (non è obbligatorio pagarlo al 

momento della presentazione della domanda) 

6) Attestazione del versamento di €.1,27 sul c.c.p. n° 11360252 intestato a: Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Brescia; 

7) Marca da bollo allegata, non incollata sulla domanda, di €.16,00; 

8) Fotocopia di un documento di identità (passaporto o carta di identità); 

9) Fotocopia codice fiscale; 

 

10) Libretto o licenza di porto d’armi scaduto o in scadenza;  

se si vuole trattenere la licenza che è in corso di validità bisogna allegare la fotocopia della 

licenza di caccia (fronte/retro) e dichiarazione del richiedente che si impegna a riconsegnare 

personalmente in Questura a Brescia il porto d’armi scaduto contestualmente al ricevimento 

della nuova licenza 

N.B. Per i residenti nei comuni della provincia la domanda deve essere presentata ai Carabinieri del proprio 

Comune di residenza; Il ritiro della propria licenza di porto d’armi, potrà avvenire presso gli Uffici 

comunali di residenza e/o presso gli Uffici della Questura.  

 Per i residenti in città presentare istanza alla Questura di Brescia dopo aver fissato appuntamento 

tel.030.3744732 o 030.3744554 oppure  pec: ammin.quest.bs@pecps.poliziadistato.it  

 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
mailto:ammin.quest.bs@pecps.poliziadistato.it


 

 

ALLA QUESTURA di   BRESCIA 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________  

nato/a __________________________________ prov. ________il ____________  

residente a _________________________________________________________  

via ________________________________________________ nr.____________ 

nr. tel. ______________________________  

 

dichiara   

 

 
di trattenere il porto d’ami n° ______________________ rilasciato il __________  

come da fotocopia allegata e mi impegno a riconsegnarlo contestualmente al ricevimento della 

nuova licenza. 

 

                           In Fede  

              ____________________________  

 

 

 

 

Luogo e data ___________________________  

 


