
 
 

Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile 
 

U.O. RISORSE AMBIENTALI, BIODIVERSITA’ 
E BENESSERE DEGLI ANIMALI 

 

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISERVA LITORALE ROMANO 

 

 
Richiesta per trasportare-introdurre-esportare armi all’interno 

del territorio della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano 

ricadente in Roma Capitale 

(per i non residenti in Roma Capitale) 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a a   
 

provincia di  il  e residente nel Comune di    
 

Provincia di  all’indirizzo: Via  n   

 

CAP    Tel.   Cell.     
 

Fax   @     

 

CHIEDE 

 
ai sensi dell’ art. 11 comma 3 lettera f) della legge 06 dicembre 1991 n. 394 

 

l’autorizzazione a poter trasportare-introdurre-esportare nel e dal territorio della Riserva Naturale Statale 

Litorale Romano ricadente in Roma Capitale armi per uso:

 caccia*    difesa personale**     sportivo** relativamente all’anno …………………. 

* (validità legata rigorosamente al calendario venatorio Regione Lazio) 

 
**(validità non legata a calendario venatorio) 

 
 
 

Si forniscono di seguito i presenti dati: 
 

1) Estremi porto d’armi: n°  rilasciato da    in data     

 

scadenza      
 

2) Estremi Licenza di Caccia: n° rilasciato da in data     

 

scadenza      
 

3) Armi 
 

Tipo arma: …......................................................... Matricola …......................................................... 
 

Tipo Munizioni : …................................................................................................................................ 
 

 
Tipo arma: ….........................................................  Matricola …......................................................... 

 

Tipo Munizioni : …................................................................................................................................ 



Tipo arma: …......................................................... Matricola …......................................................... 
 

Tipo Munizioni : …................................................................................................................................ 
 

 
4)   Percorso da effettuare: ……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Si allegano in copia i seguenti documenti: 
 

1) fotocopia documento di identità in corso di validità; 
2) fotocopia leggibile del porto di fucile ad uso caccia in validità, nel caso di autorizzazione finalizzata 

all’attività venatoria; 
3) fotocopia leggibile porto d’armi nel caso di autorizzazione finalizzata alla difesa personale e/o ad uso 

sportivo; 
4) fotocopia leggibile della denuncia all’autorità di P.S. del possesso di armi, da cui si evinca marca, 

modello e numero di matricola delle armi di proprietà per cui si richiede il provvedimento 
autorizzatorio; 

5) fotocopia dell’autorizzazione dell’A.T.C. di destinazione e dei versamenti effettuati per la stagione 
venatoria corrente ovvero di qualunque altro titolo che giustifichi la richiesta di transito; 

6) iscrizione all’anagrafe canina e titolo di proprietà dei cani da caccia che eventualmente si intende 
trasportare al seguito; 

 

 
Il Sottoscritto DICHIARA inoltre: 

 

 ai sensi dell’Art. 47 e ss. del Titolo V del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n. 445 di essere consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del medesimo Decreto; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; che il titolare del trattamento dei dati è 
l’Ente Parco, nella persona del Direttore; di quanto contenuto all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
relativamente ai diritti dell’interessato in materia di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

 

 
L'istanza è firmata dal/la richiedente in presenza del Responsabile del Procedimento ovvero, nel 
caso presentata tramite terzi, sottoscritta e presentata insieme a fotocopia del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

……………………………, lì ………………………… 

 
Il Richiedente 

 
 

Circonvallazione Ostiense 191 
Servizio Tutela e Valorizzazione Riserva Litorale Romano 

Ufficio Promozione Riserva Litorale Romano 
06 67105483 Fax  06 67105456 

www.comune.roma.it 

http://www.comune.roma.it/

