


















Allegato 1 
Istanza per il rilascio dell’Autorizzazione all'Esportazione definitiva 

di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni 

Carta Intestata Azienda 
 

ILL. SIGNOR  della Provincia di  
 Autorità di P.S. competente   

 

 
Il sottoscritto    

 cognome  nome 

nato a  (   ) il  
 luogo (prov)  gg/mm/anno 

codice fiscale                 
   

residente a  (   ) 
 luogo (prov) 

via/piazza  n.  
 indirizzo civico 

titolare della licenza di  n.  
 indicare la natura dell’autorizzazione di P.S.  estremi dell’autorizzazione 

rilasciata dal  il  
 Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio  gg/mm/anno 

in nome e per conto della società  
 ragione sociale 

con sede in  (   ) 
 luogo (prov) 

via/piazza  n.  
 indirizzo civico 

Tel.  Fax  
   

PEC  e-mail  
   
 

CHIEDE 
 

il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione di tipo Singola     / Multipla     / 
Globale   (1), secondo quanto indicato nell’allegato modulo introdotto dal 
Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 
marzo 2012. 

Si allega alla presente, inoltre, il titolo autorizzatorio di importazione rilasciato 
dallo Stato terzo nonché la documentazione concernente la non obiezione al 
transito da parte dei Paesi terzi interessati. 

Si fa riserva, infine, di perfezionare, entro la spedizione, la documentazione 
attinente all’autorizzazione oggetto della presente richiesta con la consegna dei 
documenti integrativi concernenti, rispettivamente, le informazioni aggiuntive 
richieste dalla legislazione nazionale in ordine alle modalità di trasporto dei 
materiali per l’uscita dal territorio dello Stato nonché i dati di cui al punto 13 bis 
(marcatura) del modulo anzidetto. 

 ,   Il dichiarante 
luogo  data   

    firma 
 

Istanza soggetta ad 
imposta di bollo 

(1) Spuntare la casella di interesse. 



Allegato 2 

Carta Intestata Azienda 
Il sottoscritto    

 cognome  nome 

nato a  (    ) il  
 luogo (prov)  gg/mm/anno 

codice fiscale                 
   

residente a  (    ) 
 luogo (prov) 

via/piazza  n.  
 indirizzo civico 

titolare della licenza di  n.  
 indicare la natura dell’autorizzazione di P.S.  estremi dell’autorizzazione 

rilasciata dal  il  
 Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio  gg/mm/anno 

rappresentante legale della società  
 ragione sociale 

con sede in  (    ) 
 luogo (prov) 

via/piazza  n.  
 indirizzo civico 

con il presente avviso, che costituisce parte integrante della: 

Autorizzazione all’Esportazione di tipo  n.  
  estremi dell’autorizzazione 

rilasciata dal  il  
 Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio  gg/mm/anno 

e valida fino al  , 
 gg/mm/anno  

ottempera all’obbligo di comunicazione delle informazioni aggiuntive previste dalla normativa 
nazionale, in ordine alla procedura che i materiali oggetto della citata licenza, opportunamente 
descritti nell’accluso separato elenco delle informazioni di cui al punto 13 bis (marcatura) del 
modulo autorizzatorio, seguiranno per l’uscita dal territorio dello Stato: 

 Il trasporto dei materiali dalla sede dell’Azienda ovvero dalla sede del Banco Nazionale di 
Prova di ___________________ verso la frontiera nazionale di ________________________, 
sarà curato, secondo le disposizioni vigenti in materia, dalla Società 
____________________________________ con veicolo targato ___________, ___________, 
___________, condotto dal Sig. ______________________, ______________________, 
______________________, dipendente della citata società; 

 Il trasporto è previsto per il giorno ___________ alle ore_____, con presumibile arrivo alla 
frontiera nazionale di uscita dal territorio dello Stato il giorno ___________ alle ore_____; 

 Il trasporto verrà effettuato secondo il seguente itinerario _____________________________ 
 ___________________________________________________________________________, 
effettuando soste nelle località di _________________________________________ per 
rifornimento o trasbordo. In tale ultimo caso, il viaggio proseguirà con veicolo targato 
___________, ___________, ___________; 

 Le formalità doganali saranno espletate a ___________________________________ a cura 
della ditta ______________________________________________________; 

 Operatore doganale ______________________________________________; 
 Data della spedizione _____________________________________________. 

 

 ,   Il dichiarante 
luogo  data   

    firma 

 
 

Spazio riservato all’Autorità di P.S. 
Il presente atto costituisce avviso di trasporto ai sensi della vigente normativa 

 
, 

  

luogo  data  

  

 Autorità di P.S. competente 
 



Allegato 3 

Carta Intestata Azienda 
Il seguente elenco di materiali costituisce parte integrante della: 

Autorizzazione all’Esportazione di tipo  n.  
  estremi dell’autorizzazione 

rilasciata dal  il  
 Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio  gg/mm/anno 

e valida fino al  , 
 gg/mm/anno  

 
Rif. al 
Punto 

Autorizz. 
Quantità 

Codice 
Nomenclatura 
Combin. “NC” 

Categoria 
Europea 

Descrizione Marchio Modello Calibro 
Classificazione 

B.N.P.  
o n. Catalogo 

Valuta e 
valore 

13          

 

Matricole:          
          
          
          
          
          

 
Rif. al 
Punto 

Autorizz. 
Quantità 

Codice 
Nomenclatura 
Combin. “NC” 

Categoria 
Europea 

Descrizione Marchio Modello Calibro 
Classificazione 

B.N.P.  
o n. Catalogo 

Valuta e 
valore 

13.1          

 

Matricole:          
          
          
          
          
          

 
Rif. al 
Punto 

Autorizz. 
Quantità 

Codice 
Nomenclatura 
Combin. “NC” 

Categoria 
Europea 

Descrizione Marchio Modello Calibro 
Classificazione 

B.N.P.  
o n. Catalogo 

Valuta e 
valore 

13.2          

 

Matricole:          
          
          
          
          
          

 
Rif. al 
Punto 

Autorizz. 
Quantità 

Codice 
Nomenclatura 
Combin. “NC” 

Categoria 
Europea 

Descrizione Marchio Modello Calibro 
Classificazione 

B.N.P.  
o n. Catalogo 

Valuta e 
valore 

13.3          

 

Matricole:          
          
          
          
          
          

 
1 

 



Allegato 3 

Rif. al 
Punto 

Autorizz. 
Quantità 

Codice 
Nomenclatura 
Combin. “NC” 

Categoria 
Europea 

Descrizione Marchio Modello Calibro 
Classificazione 

B.N.P.  
o n. Catalogo 

Valuta e 
valore 

13.4          

 

Matricole:          
          
          
          
          
          

 
Rif. al 
Punto 

Autorizz. 
Quantità 

Codice 
Nomenclatura 
Combin. “NC” 

Categoria 
Europea 

Descrizione Marchio Modello Calibro 
Classificazione 

B.N.P.  
o n. Catalogo 

Valuta e 
valore 

13.5          

 

Matricole:          
          
          
          
          
          

 
Rif. al 
Punto 

Autorizz. 
Quantità 

Codice 
Nomenclatura 
Combin. “NC” 

Categoria 
Europea 

Descrizione Marchio Modello Calibro 
Classificazione 

B.N.P.  
o n. Catalogo 

Valuta e 
valore 

13.6          

 

Matricole:          
          
          
          
          
          

 
Rif. al 
Punto 

Autorizz. 
Quantità 

Codice 
Nomenclatura 
Combin. “NC” 

Categoria 
Europea 

Descrizione Marchio Modello Calibro 
Classificazione 

B.N.P.  
o n. Catalogo 

Valuta e 
valore 

13.7          

 

Matricole:          
          
          
          
          
          

 
 
 

 ,   Il dichiarante 
luogo  data   

    firma 

 

2 
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