
Denuncia detenzione arma bianca  

Alla Questura di ……………………………. 

Al Commissariato di P.S. di ……………………………. 

Al Comando Stazione Carabinieri di ……………………………. 

  

Il/la sottoscritto/a ………………………….. nato/a a ……………………….. (……..) il ………, 

residente in……………………., telefono ………………………….,  

- tenuto conto dell'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 

giugno 1931, nr. 773; 

- viste le condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 32 e 43 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, nr. 773, 

DENUNCIA 

la detenzione, presso il proprio domicilio, della/le seguente/i arma/i bianca/che :  

Tipo 
Denominazione 

(marchio, modello, anno) 

Lunghezza 

lama 

Nr iscrizione al 

catalogo 

(eventuale)  

    

    

    

    

    

Acquistata/e da privato ditta specializzata 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine: 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 nr. 445 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28 

dicembre 2000 nr. 445; 

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

- sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 



- di essere in possesso dell'autorizzazione di P.S. ………………… rilasciata da …………………... 

il ……………………. con data di scadenza …………………. 

- di essere già detentore, presso il proprio domicilio, delle seguenti armi: 

Tipo 
Denominazione 

(marchio, modello, anno) 

Lunghezza 

lama 

Nr iscrizione al 

catalogo 

(eventuale)  

    

    

    

    

    

  

…………………… lì …………………………. 

            In fede 

………………………………………… 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo; 

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art 3, comma 10 della Legge 127/97; 

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 14 - Tabella B del 

D.P.R. 642/72. 

 


