DENUNCIA DI ARMI E MUNIZIONI
(art.38 del T.U.L.P.S. art.10/20 della legge 18 aprile 1975 n.110)

AL COMMISSARIATO P.S. DI BUSTO ARSIZIO
Il sottoscritto
nato a
( )
il
e residente a
( ) in via
nr.
piano
interno
telefono
possessore di porto d’armi / nulla osta nr.
rilasciato da
il
di aver acquistato / ceduto la seguente arma e DENUNCIA DI DETENERE a
in via
nr.
piano
interno le seguenti armi comuni da sparo e relative munizioni.
TIPO

-

MARCA

-

MODELLO

–

CALIBRO

-

MATRICOLA

--

N° DI CATALOGO

–

CARIC. DI SCORTA

Dichiara inoltre di essere in possesso delle seguenti armi, già denunciate in precedenza
ARMI COMUNI

-- art.10 legge 18.04.1975 n.110 -- detenibili max 3 armi

ARMI SPORTIVE

-- legge 25.03.1986 n.85 -- detenibili max 6 armi

ARMI DA CACCIA -- non è previsto limite

ARMI ANTICHE

-- art.8 Decreto Ministeriale 14.04.1982 -- detenibili max. 8

ARMI BIANCHE
ARMI IN COLLEZIONE (da elencare)
ARMI ANTICHE ARTISTICHE E RARE IN COLLEZIONE (da elencare)
MUNIZIONI E POLVERE DA SPARO (indicare numero e calibro munizioni e quantitativo polvere)
Nr.

cartucce calibro

N.B. Munizioni e polvere consentiti dalla legge:
Cartucce a palla per armi corte max 200, per caccia max 1500 (NO OBBLIGO della denuncia FINO a 1000 munizioni
a
pallini per il solo calibro di arma detenuta, POLVERI max. 5 Kg

-- Parte d’arma, canna per fucile e pistola, arma bianca (baionette) ecc. detenibili max. 8 – OBBLIGO DENUNCIA
ARMI art. 38 T.U.L.P.S.
-- Arma ad aria compressa e/o gas inferiori ai 7,5 joules NO DENUNCIA – D.M. nr.362/01 art.11 Legge nr.526/99
-- Replica di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello anteriore al 1890 (accensione a miccia, pietra o
capsula) NO DENUNCIA Armi.

Ogni variazione delle armi e dei materiali e della residenza o domicilio del denunciante, dovrà essere
comunicato (con nuova denuncia) a questo Ufficio o l’Ufficio di Polizia / Carabinieri competente per
territorio.
Data ………………………

Firma.........................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

