
 

                  L.C.S.       

LIBERI CACCIATORI SICILIANI 
Riconoscimento G. U. R. S. n. 56 del 2004 art. 127 comma 30 VIA S. CARLO N. 19, ACIREALE (CT) 95024 TEL/FAX 095/891904 

 
Documenti occorrenti per il rinnovo o rilascio del porto 

d’armi per uso caccia o tiro a volo (sportivo) 
 

1) due foto, di fronte, di formato cm 4,5x4,5 di cui una autenticata ed apposta nell’apposito spazio 
sulla richiesta, a mezzo busto, a capo scoperto a colori o a bianco e nero; 

2) Ricevuta di versamento di Euro 1,50, costo del libretto, sul c/c postale n. 4952 intestato alla 
tesoreria dello Stato di Catania con causale “rilascio o rinnovo porto di fucile per uso caccia o 
tiro a volo”; 

3) Ricevuta di versamento di Euro 173,16 (168,00 + 5,16 Addizionale statale) tasse CC.GG. sul 
c/c postale n. 8904 intestato all’Agenzia delle entrate Uff. 1 Roma 2 Tassa di Concessione 
Governativa Sicilia con causale “rilascio o rinnovo porto di fucile per uso caccia”nel 
versamento sono compresi Euro 5,16 di addizionale L.157/92 (versamento da non effettuare 
per il porto d’armi tiro a volo); 

4) Ricevuta di versamento di Euro 84,00 intestato alla Regione Siciliana sul c/c n. 10575900 con 
causale “tassa regionale sulla caccia” (solo per il 1° rilascio per la licenza di porto fucile per 
uso caccia, da non effettuare per il porto d’armi tiro a volo); 

5) N° due marche da bollo di Euro 16,00 da applicare sulla licenza e sulla domanda. 
6) Certificato medico legale in carta da bollo rilasciato dall’Ufficiale sanitario o medico 

autorizzato; (Per gli appartenenti alle forze riconosciute dallo Stato, in servizio effettivo 
quali: finanza, carabinieri, polizia, polizia penitenziaria e corpo forestale occorre 
solamente l’attestato di servizio) . 

7) Autocertificazione, in carta semplice, dello stato di famiglia ,residenza e cittadinanza. ; 
8) Libretto o cedola scaduti in originali (solo per rinnovo); 
9) Congedo militare, in visione o dichiarazione della competente sezione di tiro a segno nazionale 

attestante l’idoneità al maneggio delle armi. (solo per il primo rilascio) 
10) Certificato di idoneità all’esercizio della caccia rilasciato dalla Ripartizione Faunistico 

Venatoria di Catania (solo per il primo rilascio del porto d’armi uso caccia). 
 

N.B.  -La licenza ed il relativo libretto hanno validità di anni 6. 


