
Marca da bollo  € 14,62 
ex DPR. n° 642/1972 

 
Spett. Direzione dell’Ente di Gestione del Parco Regionale La 
Mandria e dei Parchi e Riserve naturali delle Valli di Lanzo 
V.le C. Emanuele II 256  
10078 Venaria Reale  (TO) 
 

Oggetto: Istanza di autorizzazione all’introduzione di armi nelle aree protette dell’Ente di Gestione del Parco 
Regionale La Mandria e dei Parchi e Riserve naturali delle Valli di Lanzo ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f) 
della legge  n. 394 del 6 dicembre 1991. 
 
Il sottoscritto    
nato a:                                                                        in data: 
residente in:   
Comune:  
Prov.                                                   Telefono: 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA 
Di essere titolare di documento autorizzativo di detenzione/porto d’arma  e di essere nelle seguenti condizioni (indicate 
con una croce): 
□ a) di essere residente e/o di essere proprietario o avente titolo di terreni e/o edifici ubicati all’interno nei Comuni su 
cui insistono le aree protette dell’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e Riserve naturali delle 
Valli di Lanzo;  
□ b) di non essere nelle condizioni di cui al precedente punto a).  
 
Di richiedere  l’autorizzazione, non disponendo di praticabili soluzioni alternative, per: 
□ 1) ragioni legate all'attività venatoria. 
□ 2) motivi diversi dall’attività venatoria (uso sportivo, collezionismo, decreto guardia giurata o altro 
motivo………………………………………………………………………………………………………….) 
 
□ di essere socio dell’Ambito Territoriale di Caccia TO2 e/o del Comprensorio Alpino TO4. 
□ di non essere incorso, in materia venatoria, né in sanzioni amministrative negli ultimi 5 anni, né in sanzioni penali; 
□ di non essere incorso in sanzioni penali per il reato di furto venatorio ex articoli 624 e 625 del Codice Penale. 
 
Pertanto ai sensi della Delibera Giunta Esecutiva dell’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e 
Riserve naturali delle Valli di Lanzo del  31/08/2011 n° 70.04. 
RICHIEDE l’autorizzazione ad introdurre a piedi o con mezzi di trasporto nelle aree protette gestite dall’Ente le seguenti 
tipologie di armi legalmente detenute e in condizioni di sicurezza cioè scariche e in custodia ovvero smontate o 
disarmate: 
□ fucile cal.         □ fucile cal.       □ fucile cal.        □ pistola cal.      □ pistola cal.         □ pistola cal. 
 
ALLEGA, inoltre: 
a) fotocopia del documento autorizzativo di detenzione/porto d’arma con scadenza  …/…./20… 
b) una marca da bollo marca bollo  € 14,62 ex DPR. n° 642/1972  da apporre sull’autorizzazione (in caso di mancato 
rilascio dell’autorizzazione questa sarà restituita al richiedente). 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 di essere stato informato che i dati personali 
contenuti nella presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata. 
 
Luogo e data………………………………….. 
 

In fede 


