
              Al Direttore dell’Ente 
              Regionale Parco dei Monti Aurunci

                                     Viale Glorioso,12
                                     04020 Campodimele (LT)

ISCRITTO ALL’A.F.V. DAL________________
N°__________

TIMBRO A.F.V                 IL PRESIDENTE(Firma)

Oggetto:  Art.11,  comma  3.  lettera  f)  della  legge  394/1991:  richiesta  di
autorizzazione  all’introduzione  e  al   trasporto di armi, esplosivi o  altri mezzi  di
distruzione e   cattura,  nel  territorio del  Parco  Naturale  dei  Monti Aurunci e dei
Monumenti assegnati all’Ente.

Il/La  sottoscritto/a  ………………………………………………………………………

chiede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3), lettera f) della l. 394/1991, l’autorizzazione annuale ad

introdurre e/o trasportare armi e/o esplosivi e/o mezzi di distruzione o cattura all’interno del/dei:

o Parco Naturale Monti Aurunci

o Monumento ____________________________________________

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. stesso in caso di dichiarazioni

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità: 

1) di essere nato/a a………………………… il …………………………;

2) di  essere  residente  a  ……………………  Via  …………………………  .n.  ……

CAP…………. Tel………………………;

3) di essere in possesso dei seguenti atti/autorizzazioni ecc:

a) porto d’armi n.……………… rilasciato da…………………..scadenza:…………….;

b) altra licenza di P.S./autorizzazione/nulla osta ecc  1: 

c) ………………………………… rilasciato da…………………..scadenza:…………….;

d) ………………………………… rilasciato da…………………..scadenza:…………….;

e) ………………………………… rilasciato da…………………..scadenza:…………….;

4) Tipo  di  arma:  ……………………..  Matricola:  ……………………………..tipo  di

munizioni:…………………………………………………………………………………;

1

 Specificare il tipo e gli estremi della licenza /autorizzazione/atto di assenso comunque denominato, con indicazione dell’ente, della data di rilascio, 
scadenza ecc. . 

1



…..Tipo  di  arma:  ……………………..  Matricola:  ……………………………..tipo  di

munizioni:……………………………………………………………………………………;

Tipo  di  arma:  ……………………..  Matricola:  ……………………………..tipo  di

munizioni:……………………………………………………………………………………..

5) Altro mezzo di cattura o distruzione/esplosivo: 2 .

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

6) Motivi della istanza: 

…………………………………………………………………………………………………

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

7) Itinerario che si intende percorrere: 3

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

8) Ambito/i di caccia prescelto/i:4 

……………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara altresì

-  di essere a conoscenza che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs

196/2003, tutti i dati dichiarati saranno trattati esclusivamente in relazione alle procedure

finalizzate  al  rilascio dell’autorizzazione e comunque secondo le  norme di  legalità  e

correttezza;

-  Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente istanza è il

seguente  (specificare  se  diverso  dalla  residenza):

……………………………………………………………………………………………

- Si allega alla presente copia del documento di identità.

Data

______________________,.

Firma

______________

2 Specificare elementi identificativi tipo/marca/modello/matricola ecc., nonché autorizzazione/atto di assenso ecc.
3 Ai sensi del punto 3 dell’Allegato A alla deliberazione n. 49/2009 del Commissario straordinario dei Monumenti Naturali, Il trasporto delle armi nel
territorio dei Monumenti Naturali deve avvenire:

a) per i non residenti, attraverso le strade principali (statali, regionali, provinciali e comunali);
b) per i  residenti, dal  luogo di residenza attraverso le  strade principali,  ovvero attraverso le strade vicinali/interpoderali  laddove

necessario  per  accedere  a  quelle  principali  o  qualora  costituiscano  il  percorso  più  breve  per  raggiungere  l’ambito  di  caccia
prescelto.

4 In caso di soggetti che esercitano attività venatoria.
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