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          DENUNCIA ARMI E MUNIZIONI 

 
            (art. 38 del T.U.L.P.S.; artt. 10/20 della Legge 18 Aprile 1975, n.110) 
 

All’Ufficio P.S.  di …………… 
   

Il sottoscritto                                        nato il                 a    e residente a ……… 

 in via                            n. telefono              C.F.                           .   

DENUNCIA di DETENERE a …………….. in via                 n.         le seguenti armi e relative munizioni : 

classificazione 
+ indicare se ar- 
ma x collezione    

Tipologia Armi    Carica-
tore ag- 
giuntivo 

Fabbrica - Marca Modello Calibro Matricola Nr.Cat. 
s.c/p.c 

// // // // // // // // 

 

Dichiara inoltre di essere in possesso delle seguenti armi, già denunciate in precedenza 
ARMI COMUNI: - art.10 Legge 18/4/75 n.110 - detenibile max 3 armi -  

 

 Tipologia Armi    Carica-
tore ag- 
giuntivo 

  Fabbrica - Marca Modello Calibro Matricola Nr.Cat. 
s.c/p.c 

// // // // // // // // 

 

ARMI SPORTIVE: - Legge 25/3/86 n.85 – detenibile max 6 armi -  
 

 Tipologia Armi    Carica-
tore ag- 
giuntivo 

  Fabbrica - Marca Modello Calibro Matricola Nr.Cat. 
s.c/p.c 

// // // // // // // // 

 

ARMI DA CACCIA: 
 

N Tipologia Armi    Carica-
tore ag- 
giuntivo 

  Fabbrica – Marca Modello Calibro Matricola Nr.Cat. 
s.c/p.c 

// // // // // // // // 

 

ARMI BIANCHE: 

N Tipologia Armi      Fabbrica - Marca Caratteristiche Matricola 

     

 

e le seguenti munizioni:  
NB:  Munizioni e Polvere - quantità consentita dalla Legge : 200 MAX per arma corta, 1500 MAX per caccia 

(NO OBBLIGO denuncia  FINO a 1000 munizioni a pallini x il solo calibro di arma detenuta), e polveri 

5 Kg (MAX COMPLESSIVI incluse munizioni). 

 

-: Parte d’arma, canna fucile/pistola, arma bianca, ecc.. - detenibile max 8 armi - Obbligo Denuncia Armi ex art.38 TULPS. 

-: Arma ad aria compressa e/o a gas (inferiore ai 7,5 joules) –  NO Denuncia Armi – Titolo I° del D.M. n.362/01, art. 11 Legge n.526/99. 

-: Replica di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello anteriore al 1890 (accensione a miccia/pietra/capsula) - NO Denuncia Armi  

Ogni variazione successiva, riflettente le armi e i materiali di cui sopra ed il domicilio del 
denunziante, devono essere notificate nei termini di legge. 
 

Data,    Firma _________________________________________ 
 

 

  L’UFFICIO DI P.S. ________________________ 

N. Prot.. 6D – 

Visto: si prende atto della sopraestesa denuncia   L’Autorità 
 
 

Data,  


