
SCRITTURA DI COMODATO DI ARMI PER USO VENATORIO 

Il Sig. ___________ nato a _______ il ______, residente in _____, identificato con documento identità tipo 

____ nr____ rilasciato da ____ in data ____ con validità fino al _____,titolare per conto della società 

_______, con sede in ______, P. IVA____, di Licenza di vendita di armi comuni ex art. 31 TULPS rilasciata 

dalla Questura di _____ in data ____ con scadenza il _____, nr. ________ CEDE A TITOLO DI COMODATO 

GRATUITO al Sig. ___________ nato a _______ il ______, residente in _____, identificato con documento 

identità tipo ____ nr____ rilasciato da ____ in data ____ con validità fino al _____, titolare di Licenza di 

porto d’armi uso caccia in corso di validità rilasciata dalla Questura di ____ in data ____ con scadenza il 

______, nr. _____, in regola per l’anno in corso con il pagamento delle tasse annuali di concessioni 

governative e titolare di polizza per la responsabilità civile, le seguenti armi da caccia: 

1) Fucile marca ___ mod ____ calibro ____ matricola _____nr catalogo/nr classificazione BNP ______ 

2) Fucile marca ___ mod ____ calibro ____ matricola _____nr catalogo/nr classificazione BNP ______ 

3) Fucile marca ___ mod ____ calibro ____ matricola _____nr catalogo/nr classificazione BNP ______ 

affinché lo stesso le utilizzi per l’esercizio dell’attività venatoria, nel rispetto e secondo le modalità di cui 

alla L. n. 157/1992, alla legge caccia regionale e ai relativi regolamenti provinciali e comunali. Il presente 

comodato cesserà di efficacia in data _______, pertanto entro tale termine il Sig. ____ dovrà restituire le 

predette armi al Sig. ______ unitamente a copia della denuncia di detenzione. 

Entrambe le parti provvederanno, entro e non oltre il termine massimo di 72 ore decorrenti dalla presente 

cessione, ad effettuare la denuncia di cessione/detenzione presso il proprio ufficio di P.S. territorialmente 

competente (il titolare della licenza professionale provvederà, specificamente, ad effettuare le dovute 

comunicazioni alla autorità di P.S.), ai sensi degli artt. 35 e 38 TULPS e 58 Reg. TULPS e quindi 

provvederanno nuovamente alla ripetizione della denuncia, secondo le stesse modalità, al momento della 

restituzione delle armi. 

Il ricevente custodirà le suddette armi conformemente alla normativa vigente (artt. 20 e 20bis L. n. 

110/1975). 

La presente viene redatta e sottoscritta in doppio originale; ad essa si allegano: 1) Mod. 38 armi, 2) copia 

PDA del ricevente con ricevute versamenti tasse CCG effettuati e pagamento polizza RC, 2) copia doc. 

identità cedente, 4)copia doc identità ricevente. 

Al ricevente vengono altresì consegnati i manuali delle armi e le custodie per il trasporto. 

Luogo ____, data ______, ora ______ 

Il cedente                                                                                                                 Il ricevente 

_____ per conto della ______                                                                             ___________ 

(timbro e firma)                                                                                                              (firma) 


