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ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE 

DELL’AMBIENTE NATURALE 
GRUPPO PROVINCIALE DI PIACENZA 

Via Filippo Grandi, 26 – 29122 Piacenza 
Tel.: +39 331 5815601   Telefax +39 0523 1651305  

 E-mail: anuu.prov.piacenza@gmail.com  Pec : anuu.prov.piacenza@pec.it 
http://www.anuu-piacenza.it 

C.F. 91105310337 
Piacenza, 7 marzo 2019 

 
OGGETTO:  Scadenza Libretto Licenza Porto di Fucile uso caccia     

Rilasciate nel 2013. Rinnovo. 
      
    
       Agli Associati che devono rinnovare  

la Licenza di caccia nel 2019  
LORO SEDI   

  
  Gentile Associato, mi permetto di farti cosa gradita ricordandoti che la Tua Licenza Porto di 
Fucile uso caccia, quest’ anno scade. Sei pregato verificare la data di rilascio sotto la foto della 
Licenza di Caccia, la licenza è valida sei anni dalla data di rilascio.  Quelle rilasciate fino al  
13/09/2018 si rinnovano al 6° anno dalla data di rilascio, (quelle rilasciate dal 14 settembre 2018 
scadono al 5° anno). La richiesta di rinnovo alla Questura potrà essere inoltrata al massimo tre 
mesi prima della scadenza (es. scadenza 1/8/2019 la documentazione per il rinnovo potrà essere 
trasmessa dopo il 1/5/2019). 
 
 Pertanto ci permettiamo di ricordarti di provvedere al rinnovo in tempo utile (il quale sarà 
rilasciato entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione dei documenti), per il rinnovo 
bisogna consegnare la documentazione a: 
 
 Se sei residente in un Comune dove è presente la Questura o un Commissariato della Polizia 

di Stato la documentazione necessaria andrà consegnata in uno di questi uffici della Polizia 
di Stato; 

 Se sei residente in un Comune dove non è presente la Questura o un Commissariato della 
Polizia di Stato la documentazione necessaria andrà consegnata al Comando Stazione 
Carabinieri competente per territorio. 
 
Per ulteriori informazioni accedere al sito http://www.anuu-piacenza.it/licenza-di-
caccia/rinnovo-licenza-di-caccia/ dove vi è la possibilità di scaricare i moduli necessari. 
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Elenco documenti necessari: 
  Domanda indirizzata al Signor Questore della provincia di residenza (scaricabile dal sito);  Vecchio libretto licenza porto di fucile uso caccia;  Certificato medico idoneità può essere rilasciato da un medico AUSL, Militare, Vigili del 
Fuoco o Polizia di Stato.  Questa associazione ha stipulato una convenzione con due medici, 
per ulteriori informazioni si prega contattare il 331/5815601. (portare al seguito marca da 
bollo da € 16,00 che sarà applicata sul certificato) prima bisogna recarsi dal proprio 
medico curante e richiedere il certificato anamnestico. Si ricorda che il certificato 
rilasciato dai medici autorizzati AUSL, Militari, Vigili del Fuoco o Polizia di Stato hanno 
validità di 3 mesi dalla data di rilascio.  Nr. 2 fotografie (di cui una autenticata presso il comune di residenza);  Nr. 2 marche da bollo € 16,00 (una applicata sulla domanda e l’altra da allegare alla 
domanda poi sarà applicata sul nuovo libretto);  Versamento di € 1,27 sul C/C 2436 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Piacenza 
(per i residenti in provincia di Piacenza) causale: Costo libretto Licenza Porto di Fucile;  Versamento di € 173,16 sul C/C 8003 Concessioni Governative. 

 
 Se sei interessato ad avere ulteriori informazioni contattaci ad uno dei seguenti recapiti:  
331/5815601 E-mail: anuu.prov.piacenza@gmail.com oppure puoi visitare il nostro sito 
provinciale:  http://www.anuu-piacenza.it 
 
 Cordiali Saluti. 

                                     
 

 


