
Dichiarazione di cessione armi ereditate per mortis causa 

Dichiarazione con la quale gli eredi rinunciano alle armi ereditate per la morte del loro predetto defunto e cedono le 

stesse ad una terza persona. 

Onde evitare qualsiasi problematica di cessione delle armi ereditate è bene recarsi presso gli uffici competenti per il 

territorio Questura (in caso di capoluogo di provincia), Il commissariato di zona, oppure il Comando Carabinieri ( nei 

comuni ) ed effettuare un controllo sul tipo delle armi ereditate la loro matricola e il numero detenuto. 

La dichiarazione di cessione armi ereditate per mortis causa deve contenere i dati anagrafici completi e i recapiti di 

tutti gli eredi, i dati anagrafici della persona deceduta e il luogo e la data del decesso, allegando alla stessa anche il 

certificato di morte, dichiarando espressamente di rinunciare all'eredità delle armi regolarmente denunciate presso la 

Questura , il Commissariato di zona, oppure il Comando Stazione Carabinieri (specificare dove è stata depositata la 

denuncia) e contestualmente la volontà di cedere le stesse ad un soggetto di cui si riportano tutti i dati anagrafici 

(nominativo, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza). 

Il cessionario/acquirente deve essere in possesso di un titolo valido per poter acquistare armi (Porto d’armi, Porto di 

fucile uso caccia o tiro a volo o Nulla Osta) controllando che i suddetti documenti siano in corso di validità. 

Sul modulo va poi specificato nel dettaglio le armi che si intendono cedere: 

Tipo di arma (es. Fucile Semiautomatico, Sovrapposto, Revolver, Pistola Semiautomatica, ecc.), Marca, Modello ( se 

presente, spesso nelle vecchie denuncie non è indicato), Calibro, Matricola. Vanno poi dichiarate anche eventuali 

munizioni rinvenute. 

La dichiarazione deve essere firmata in duplice copia da ogni erede/i e dall’acquirente/cessionario per accettazione. 

L’ acquirente/cessionario dovrà denunciare il possesso delle armi acquistate all’ufficio di Pubblica Sicurezza 

competente per il territorio dove risiede, entro 72 ore dalla data indicata sulla dichiarazione, ovvero dalla data in cui 

è venuto in possesso delle armi allegando i seguenti documenti : 

Porto d’armi o altro documento valido per l’acquisto ; 

Una copia del modulo per rinuncia eredità armi; 

Copia Certificato di morte; 

La fotocopia dei documenti di identità in corso di validità dell’erede/i cedente/i; 

La propria denuncia di detenzione, se già in possesso di altre armi; 

La denuncia di detenzione armi del/della defunto/a, se rinvenuta; 

 
Compilare e firmare in duplice copia, una per l’erede/gli eredi, una per l’acquirente 

 

 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CESSIONE ARMI EREDITATE PER MORTIS CAUSA 
(Art. 47 del D. P.R. 445/2000) DA PRESENTARE ALL’AMMINISTRAZIONE di P.S. 

  

Il/I sottoscritto/i: 
1) …………………………………………………………………………………….. nato/a ………………………………………………………………… il ......./……./…………… 
e residente a ……………………………………………………………………. Via ………………………………………………………………………………………. n. ………. ; 
2) …………………………………………………………………………………….. nato/a ………………………………………………………………… il ......./……./…………… 
e residente a ……………………………………………………………………. Via ………………………………………………………………………………………. n. ………. ; 
3) …………………………………………………………………………………….. nato/a ………………………………………………………………… il ......./……./…………… 
e residente a ……………………………………………………………………. Via ………………………………………………………………………………………. n. ………. ; 
 

in qualità di          erede        eredi 
 

del/lla defunto/a ……………………………………………………………………………………….. nato/a …………………………………………………………..………….. 
il ......./……./……………   e deceduto/a a  …………………………………………………………………………………………………………. il ......./……./…………… ; 
ai sensi dell’art.38 T.U.L.P.S. e consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del 
D.P.R. 445/2000; informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa, 

 

DICHIARANO 
 

di rinunciare all'eredità delle sottonotate armi regolarmente denunciate presso 
……………………………………………………………………….  (Questura, Commissariato di zona o Comando Stazione Carabinieri) di 
…………………………………………………………………………. e di cedere al Sig. ……………………………………………………………………….……. nato/a a 
……………………………………………………………….. il ......./……./…………… e residente a …………………………………………………………………. Via 
…………………………………………………………………………………………. n. ………. , munito di regolare porto d’armi le seguenti armi: 
1) tipo ……………………… marca …………………………. modello ………………….. calibro …………. matr. …………………….. matr. canna …………….. 
2) tipo ……………………… marca …………………………. modello ………………….. calibro …………. matr. …………………….. matr. canna …………….. 
3) tipo ……………………… marca …………………………. modello ………………….. calibro …………. matr. …………………….. matr. canna …………….. 
4) tipo ……………………… marca …………………………. modello ………………….. calibro …………. matr. …………………….. matr. canna …………….. 
5) tipo ……………………… marca …………………………. modello ………………….. calibro …………. matr. …………………….. matr. canna …………….. 
ereditate per la morte del loro predetto defunto e dante causa ……………………………………………………………. come sopra generalizzato. 
 

Di cedere le stesse:  
alla (Questura, Commissariato di zona o Comando Stazione Carabinieri) di ……………………………………………………. per 
rottamazione. 
al Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………………………….. il 
......./……./…………… 
residente a ………………………………………………………………………………… Via / Piazza ………………………………………………………………….. n. ………. 
tel / email ……………………………………………………………………………………………………… munito/a di : 
nulla osta     n. …………………………………… rilasciato il ......./……./…………… da …………………………………………………… 
 porto d’armi  n. ……………………….. tipo …………………………………… rilasciato il ......./……./……………  da …………………………………………… 
 

Luogo e data 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

Firma per esteso dei dichiaranti 
Firma del cessionario/acquirente (per accettazione) 
 
……………………………………………………………………………….. 
 

---------- - ---------- - ---------- - ---------- - ---------- - ---------- 

Riservato all’Ufficio di P.G. competente 
 

Art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 - VISTO: Per sottoscrizione in mia presenza. 
 

Luogo e data                                                                                                                             ……………………………………………………………………….. 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
a) la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) la dichiarazione può essere sottoscritta e trasmessa unitamente a copia non autenticata di un documento di identità dei dichiaranti, all’ufficio competente, via 
fax, via telematica , tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 
* ACCETTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E’ OBBLIGATORIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE 
DICHIARAZIONE COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 74, comma 1, DEL D.P.R. 445/2000 . 
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