
Sono Gianni Cattaneo e vorrei rispondere alla domanda inerente al "porto d'armi" visto che mi sono 
appena interessato per poterlo ottenere. 
 
Per la richiesta del porto d'armi per difesa personale bisogna ottemperare alla presentazione di 
alcune  documentazioni quali: 
 
- domanda in carta da bollo da €. 14,62 diretta al Prefetto. 
- stato di famiglia con annotazione dell'art. 12 comma 1° del T.U.L.P.S. o autocertificazione 
- n° 2 fotografie a capo scoperto di cui una legalizzata presso il comune di residenza oppure tramite 
il comando CC o PS ev viene  presentata la domanda . 
- Copia conforme del congedo militare oppure certificato di idonietà al maneggio delle armi con 
marca da bollo di €14,62) rilisciato da una sezione di tiro a segno nazionale (per il certificato occore 
presentare un certificato medico in carta libera e n° 2 fotognafie) . 
- Certificato di idoneità PsicoFisica ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 14/09/19994 
(rilasciato dall'ASL di appartenenza in bollo da €.14,62) 
- attestato del versamento del costo del libretto sul C/C postale n° (chiedere al comando dei cc o di 
PS di appartenenza) intestato alla tesoreria provinciale dik appartenenza pari a €. 1,26(con indicato 
nella causale"costo libretto per rilascio/rinnovo porto di fucilie  Questura di... imputazione capo IX 
capitolo 3484") 
- attestazione di tassa di concessione governativa sul C/C postale n° 8003 intestato all'Ufficio del 
registro  tasse CC:GG: -ROMA di €. 115,00. 
- n° 1 marca da bollo di €. 14,62     
- dichiarazione rilasciata dalla banca cui attesta il movimento di denaro 
- EVENTUALE dichiarazione della società a firma dell'amministratore delegato/verbale del 
consiglio di amministrazione che attesti l'eventuale possibilità che il richiedente movimenti denaro 
o altro. 
- dichiarazione dei redditi  quadro VE e VF,dichiarazione I.V.A.. 
  
Mi è gia stato anticipato che il setaccio in cui passa l'eventale rilascio del permesso di porto d'armi 
per difesa personale ha le maglie molto strette e quindi come al solito, siamo in Italia bisogna 
conoscere qualche santo in Paradiso. 
Mentre la situazione per detenere un'arma in casa è molto meno complicata. Si deve comunque fare 
una domanda per tiro a volo/uso sportivo ma al Questore della Provincia di residenza o 
commisariato di PS, mentre la documentazione è simile per quella del porto d'armi per difesa 
personale tranne gli ultimi due punti. 
E' molto più semplice passare attraverso il setaccio in quanto le maglie sono più larghe. 
Spero di essere stato esauriente nell'esporre le modalità e la documentazione per per la richiesta di 
porto d'armi per difesa personale. 
Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Gianni Cattaneo.   
 


