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Polizia di Stato

L'adempimento dell'avviso di trasporto delle armi detenute in collezione, però, grava anche sul soggetto titolare di licenza di
porto d'armi in quanto assolve alla duplice funzione di garantire il generale controllo della movimentazione delle armi 31/07/2020
sul
territorio nazionale e la specifica vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all'intervallo tra
una prova e l'altra.

Online le indicazioni applicative per il trasporto di armi comuni da
sparo
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Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza &ndash; Ufficio per l&rsquo;Amministrazione generale ha dunque elaborato un atto di
indirizzo con il quale fornire i dovuti e necessari chiarimenti ai dubbi interpretativi in materia.

Nello specifico sono stati affrontati tre temi: il regime fiscale applicabile all'avviso di trasporto da parte dei collezionisti; la
Questura competente a ricevere l&rsquo;avviso qualora le armi siano dirette verso una provincia diversa da quella di partenza;
la validità di dichiarazioni rilasciate da enti diversi dall&rsquo;Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro
a volo in caso di trasporto armi effettuata dai titolari di Carta europea residenti in altro Stato dell'U.E
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