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CERTIFICAZIONE MANEGGIO ARMI PER RICHIESTA PORTO D’ARMI
Solo dopo aver conseguito il diploma di idoneità al maneggio delle armi ( Di. Ma.) è possibile
presentare, presso gli uffici competenti, la richiesta per il rilascio del porto d’armi.
Per conseguire il diploma di idoneità al maneggio delle armi, che può essere fatto solo presso
una sezione del Tiro a Segno Nazionale, è obbligatoria la partecipazione al relativo corso di
formazione e solo con il superamento dell’esame finale si può ottenere la relativa
certificazione.
Il corso di formazione, tenuto da istruttori di tiro istituzionali, è strutturato con la parte
tecnico/normativa e la parte di esercizi pratici di tiro, in conformità alle linee guida emanate da
U.I.T.S. ed è composto da due lezioni che si svolgono in giorni distinti.
I corsi sono programmati il mercoledì pomeriggio, il sabato mattina e il sabato pomeriggio.
Esclusa la domenica ed i giorni festivi.
Con il corso vengono forniti i dispositivi di protezione individuale necessari, quali tappi
auricolari e occhiali di protezione, le armi sia corte che lunghe, le munizioni ed i relativi
bersagli.
Eventuali cuffie di protezione sono a carico dell’allievo, l’abbigliamento e le calzature devono
essere consone al luogo (come in una palestra).
Il mancato superamento del corso non prevede il rimborso del pagamento.
Considerata l’affluenza e le modalità di svolgimento del corso
è obbligatoria la prenotazione presso la segreteria,
al numero telefonico 030.620396
negli orari d’ufficio, il mercoledì e sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30,
ed anche il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30.
Le date e gli orari per la partecipazione alle lezioni del corso sono definite in accordo con la
segreteria all’atto della prenotazione, il pagamento è previsto per cassa alla registrazione
prima dell’inizio del corso.
Per la partecipazione al corso è obbligatorio presentarsi con la scheda di registrazione, già
compilata e completa dei documenti obbligatori previsti .
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PROMEMORIA DELLA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PORTO D’ARMI
1) Recarsi dal proprio medico curante per avere il certificato anamnestico per il rilascio del
porto d’armi.
2) Recarsi presso un medico dell’ASL o abilitato, con il certificato anamnestico sopra
descritto e il documento di identità, per farsi rilasciare il certificato medico per il rilascio del
porto d’armi (serve una marca da bollo di euro 16,00).
3) Recarsi presso la sezione del TSN con la seguente documentazione:
- fotocopia del certificato medico rilasciato dall’ASL
- fotocopia documento di identità
- fotocopia del codice fiscale e/o tessera sanitaria
- una marca da bollo di euro 16,00
- due fotografie recenti formato tessera
4) Presentare domanda diretta alla Questura di competenza, comprensiva di:
- n. 2 marche da bollo da Euro 16,00
- n.2 fototessera recenti, con fotocopia della carta di identità e del Codice fiscale
- Dichiarazione stato anagrafico ed art. 12 T.U.L.P.S. (autocertificazione)
- Certificato d’idoneità al maneggio delle armi (solo per il rilascio)
- Certificato medico in bollo rilasciato dall’A.S.L. o da medici abilitati
- Ricevuta del versamento di Euro 1,27 intestato a:
Tesoreria Provinciale dello stato di..........( Brescia, c/c postale nr. 11360252)
NB.: I residenti nei comuni della provincia devono far pervenire la domanda alla Questura
tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.
Sul sito della questura sono disponibili i moduli necessari per la domanda e le varie notizie.
Bagnolo Mella , La Segreteria
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE CORSO MANEGGIO ARMI
DA STAMPARE , COMPILARE E CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA
CODICE FISCALE ……………………………………………………..
NOME …………………………………. COGNOME …………………………………..
NATO A ……………………………………………….. IL ……………………………..
RESIDENTE A ………………………………………… LOCALITA’ ………………………..
CAP…………… VIA ……………………………….……………………….… N°………………
DOMICILIATO A ………………………………………… LOCALITA’ ………………………..
CAP…………… VIA ………………………….……………………….… N°………………
PROFESSIONE ………………………………………………………………………………..
TELEFONO …………………………….. E.MAIL ……………………………………………….
DOCUMENTI DA ALLEGARE IN FOTOCOPIA
(GLI ORIGINALI IN VISIONE SARANNO RESTITUITI DOPO LA VERIFICA )
A - [ ] CARTA IDENTITA’ [ ] PATENTE DI GUIDA [ ] PASSAPORTO N. ………………………
RILASCIATO DA ……………………………………………. IN DATA ……………....………
B - [ ] TESSERA CODICE FISCALE

[ ] TESSERINO SANITARIO

C – CERTIFICATO MEDICO UFFICIALE SANITARIO IN MARCA DA BOLLO
INOLTRE CONSEGNARE
D – DUE FOTO TESSERA RECENTI
E – UNA MARCA DA BOLLO DA 16,00 EURO
DATA …………………………. FIRMA LEGGIBILE ……………………………..…………………..
Riservato uso interno per verifica documenti a allegati consegnati ……………………………….
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