
 

AL  SIGNOR  QUESTORE  DELLA  PROVINCIA  DI  VARESE 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ Prov. ( ___ )  il ____ /____ /_______ 

anagraficamente residente a __________________________________________________  Prov. ( ___ ) 

in Piazza / Via _____________________________________________________________  nr. ________ 

Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Attività lavorativa ____________________________ Telefono _________________________________  
 

 

con la presente, rivolge istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 35 del T.U.L.P.S., il rilascio del 
NULLA  OSTA   per l’acquisto e la detenzione delle seguenti armi comuni da sparo: 

1) ____________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________ 
4) ____________________________________________________________ 

Nonché di n° ____ cartucce calibro _____________ di dotazione per le dette armi.  
 

In relazione al disposto art. 8, c. 1, Legge 110/75, si rappresenta che le soprindicate armi verranno 
acquistate/acquisite per la seguente motivazione: __________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci o l’esibizione di un atto falso o contenente 
dati non più rispondenti a verità, rese o presentate ad un Pubblico Ufficiale, saranno segnalate all’Autorità 
Giudiziaria per violazione dell’art. 483 c.p., come previsto dall’art. 26 L. 15/1968 e art. 76 D.P.R. nr. 445/2000, e 
renderanno inammissibile la conformazione dell’attività e dei suoi effetti di legge o la sanatoria prevista dall’art. 19 
L. 241/1990. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. nr. 445/2000, 

D I C H I A R A  
�  di essere cittadino/a Italiano/a - oppure: ________________________________________________________________ 

�  di godere dei diritti politici e/o civili - oppure: ___________________________________________________________ 

�  di non aver subito condanne penali passate in giudicato, oppure: ___________________________________________ 

�  di non avere in corso procedimenti penali oppure: ________________________________________________________ 

�  di non aver prestato Servizio Civile in qualità di Obbiettore di Coscienza in alternativa alla Leva Militare –  

�  di aver svolto il servizio di leva presso: _______________________________________ dal __________ al __________ 
oppure: di essere stato esentato, riformato, dispensato per: ________________________________________________ 

�  di saper leggere e scrivere (art. 12 T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931 nr. 773); 

�  di non aver provveduto all’istruzione dei figli in quanto privo di prole (art.12 T.U.L.P.S.– R.D.18.06.1931 nr. 773) –  

�  di provvedere / aver provveduto all’istruzione dei figli; oppure: ___________________________________________ 

�  di essere residente a: ___________________________________ in via _________________________________ nr. ____ 

�  di essere domiciliato a: _________________________________ in via _________________________________ nr. ____ 

�  di essere residente presso il comune di residenza sin dalla nascita; 

�  di essere immigrato nel comune di residenza da ______________________________________ in data __ /__ / _____  

�  di avere come persone conviventi:   

1)  Cognome __________________________ Nome ______________________________ Luogo di nascita __________________ ( ___ ) 

Data nascita ___ /___ /_______ Grado di parentela ____________________ Codice Fiscale ________________________________  

2)  Cognome __________________________ Nome ______________________________ Luogo di nascita __________________ ( ___ ) 

Data nascita ___ /___ /_______ Grado di parentela ____________________ Codice Fiscale ________________________________  

3)  Cognome __________________________ Nome ______________________________ Luogo di nascita __________________ ( ___ ) 

Data nascita ___ /___ /_______ Grado di parentela ____________________ Codice Fiscale ________________________________  

4)  Cognome __________________________ Nome ______________________________ Luogo di nascita __________________ ( ___ ) 

Data nascita ___ /___ /_______ Grado di parentela ____________________ Codice Fiscale ________________________________   
  

Allega i documenti indicati sul retro della presente istanza.      

                        Il richiedente   

Data ___ / ___ / 2015                                                            
_________________________________ 



 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE  DA  ALLEGARE  ALL’ISTANZA 
 
 

A 
Copia Autenticata del congedo militare (per i nati sino al 31.12.1985) se rilasciato negli ultimi 10 
anni, o attestazione relativa al conseguimento della capacità tecnica comprovante l’abilitazione 
al maneggio delle armi (prevista dall’art. 8, 4° comma Legge 18 aprile 1975 nr. 110); 

B 

Certificazione Medica comprovante l’idoneità psico-fisica rilasciata dall’Ufficiale Sanitario 
dell’A.S.L. di residenza o dall’Ufficiale Medico delle Strutture Sanitarie Militari o della Polizia 
di Stato. (Si ricorda all’A.S.L. bisogna presentarsi con il certificato anamnestico rilasciato dal 
proprio medico curante); 

C Fotocopia della carta d’identità (fronte/retro) o certificato anagrafico.  

D 
Copia della denuncia delle armi del cedente (solo per armi ricevute in eredità o acquistate da 
privati) 

 

La domanda deve essere compilata in modo chiaro, leggibile e completa di ogni dato. 
 
 

                                                             PARTE  RISERVATA  ALL’UFFICIO 
 

Il sottoscritto __________________________________________________, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 
445/2000, attesta che l’istanza è stata sottoscritta dal richiedente in sua presenza, previo accertamento 
della identità personale risultante dalla esibizione del sotto indicato documento.  
Attesta inoltre l’autenticità della fotografia.       
 

Tipo documento: _______________________________ nr. ____________________   

                               rilasciato il ___ /___ /_____ da ___________________________ 

 
 
Data ____ / ____ / 2015     

IL PUBBLICO UFFICIALE 
 
                                                                                                 ___________________________________ 
 

 
 


