
 

 

 

 

 

ALLA QUESTURA di   BRESCIA 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato/a _______________________ 

il ____________ residente a ___________________________ Via ____________________ nr.___ 

Professione _________________________________ nr. Tel. ______________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________(campo obbligatorio) 

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 __________________________  

 

 

Dichiara di non essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza. 

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 RILASCIO 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) Certificato di abilitazione venatoria, documento rilasciato dall’Amministrazione 

Provinciale di Brescia, all’atto del superamento dell’esame; 

 

5) Certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno 

nazionale o Fotocopia congedo militare se il servizio militare è stato svolto da non più di 

dieci anni dalla data della richiesta del porto d’armi; 

 

6) Attestazione del versamento  della  tassa  di  concessione  governativa sul  c.c.p. n° 8003 

intestato a: Agenzia delle Entrate – ufficio Pescara Tassa Concessioni Governative di €. 

173,16; 

 

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

Provinciale dello Stato di Brescia; 

 

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

 

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

 

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

Carabinieri del proprio Comune di residenza  


