
Federcaccia Toscana - Sezione Provinciale di Firenze 
 

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RINNOVO DELLA 
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA 

 

1) modulo di richiesta di rinnovo, da presentare al Commissariato o Comando Stazione 
Carabinieri di appartenenza unitamente alla documentazione di seguito elencata 

 

2) due fotografie di cui una autenticata non in bollo (dovrà essere apposta sul modulo di 
richiesta e verrà autenticata al momento della presentazione di tutti i documenti ai 
Carabinieri o Commissariato di appartenenza) 

 

3) versamento sul c/c 5512 intestato “ Tesoreria Provinciale di Stato di Firenze” di € 1,27 
       specificando nella causale “Libretto porto d’armi” 
 

4) versamento sul c/c 8003 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara -
Tasse Concessioni Governative” di € 173,16 qualunque sia il numero dei colpi (codice 
tariffa 1518)  

 

5) versamento sul c/c 109504 intestato a “Regione Toscana- Tesoreria Regionale – Tassa per 
l’esercizio venatorio” di € 23.00 qualunque sia il numero dei colpi.  
Causale: abilitazione esercizio venatorio 
 

6) certificato medico rilasciato dal proprio medico curante attestante l’assenza di malattie 
nervose, mentali e l’uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti (comunemente 
chiamato certificato anamnestico). 

 

7) certificato medico rilasciato da un medico militare o della polizia di Stato o da un medico 
legale della ASL (alla visita è necessario portare il certificato anamnestico rilasciato dal proprio 
medico curante, una marca da bollo da € 16,00, carta d’identità e tessera sanitaria).  
Per prenotare una visita presso il medico legale della ASL di Firenze, è possibile telefonare direttamente alla ASL al numero 
055/545454. I soci possono effettuare la visita anche presso gli ambulatori della rete Pas 055/711111 ad un prezzo convenzionato 
Federcaccia da richiedere all’atto della prenotazione.   
 

8) ulteriori due marche da bollo da € 16,00  
 

 

9) Alcuni Commissariati richiedono anche la ricevuta di pagamento della visita del medico presso la ASL (punto 7) 
 

PER IL PRIMO RILASCIO DELLA LICENZA DI CACCIA la richiesta dovrà essere integrata dai seguenti documenti: 
a)  Certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dalla Regione. 
b)  Fotocopia del foglio di congedo militare (se effettivamente svolto), oppure certificato di idoneità al maneggio delle 
armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. 

 
 
RICORDA che la licenza di porto d’armi ha validità 6 anni per tutti i porto d’armi rilasciati fino al 13 settembre 
2018, 5 anni per quelli rilasciati dal 14 settembre 2018 in poi (Questura di Firenze). Deve essere rinnovata prima 
della scadenza. A differenza dell’anno di rinnovo nel quale occorre “anticipare” i versamenti, gli anni successivi 
al rilascio i versamenti annuali devono essere effettuati sempre dalla data annuale di rilascio in poi e non prima. 
Esempio: una licenza di porto d’armi rilasciata in data 01/09/2015 è valida fino alle ore 24 del 31/08/2021. Le annualità 
successive alla prima hanno tutte inizio in data 1° settembre e terminano con il 31 agosto dell’anno successivo: pertanto i 
relativi versamenti possono essere effettuati soltanto a partire dal 1° settembre ed hanno validità solo fino al 31 agosto 
dell’anno successivo e ciò indipendentemente dal numero di giorni che separano la data del versamento da quella di 
scadenza (che nel caso limite di pagamento effettuato il 31 agosto consente la validità della licenza per un solo giorno!) 
Qualche mese prima del 01/09/2021 procedere al rinnovo della licenza: solo in questa occasione devono essere anticipati i 
versamenti la cui validità avrà inizio dalla data di rilascio della successiva licenza .  
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