
Al Presidente del Collegio Medico  
per rilascio/rinnovo idoneità Porto d’armi  
ASST di Pavia 
UOC Medicina Legale 
Viale Indipendenza, 3  
27100 PAVIA 
 
 
 

Mod ML 8 
 

RICHIESTA VISITA MEDICO COLLEGIALE PER RICONOSCIMENTO IDONEITÀ PORTO D’ARMI 
(RICORSO/REVISIONE) 

 
 

Il /la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ il ______________________  

e residente in ____________________________________________________ CAP ________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _______ tel. ________________________________  

E-mail _______________________________________@________________________________________________ 

 

CHIEDE  

di essere sottoposto a visita medico collegiale avverso il diniego dell’idoneità psico-fisica al porto 

d’armi ad uso 

� porto di fucile per uso caccia 

� porto d’arma per l’esercizio dello sport del tiro a volo 

� porto d’arma per uso difesa personale 

� detenzione armi 

Il/la sottoscritto/a allega all’uopo i seguenti documenti:  

1. Certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 
23/12/78 n.833, di data non anteriore a tre mesi; 

2. Copia del certificato di NON IDONEITÀ rilasciata in sede di accertamento monocratico ai 
sensi dell’art. 4 D.M. del 28/04/98, dal dott. ______________________________________________ 
in data _______________ 

3. Copia di eventuale altra documentazione sanitaria in possesso (indicare): 

• ________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________ 

4. Ricevuta del versamento di € 155,95 - effettuato su c/c postale n. 001033787878 intestato a: 
ASST di PAVIA - causale: collegio medico   

 
Luogo e data ___________________________ 

 
In fede, ____________________________________ 

 



Come presentare la domanda: 

 

La richiesta può essere presentata, entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di non 
idoneità: 

− tramite RACCOMANDATA indirizzata all'ASST di Pavia - Ufficio Protocollo - sede di Voghera (V.le 
Repubblica 88) o sede di Vigevano (V.le Montegrappa 5) 

− tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.asst-pavia.it 

− di persona nelle Sedi Distrettuali indicate, nei seguenti orari: 

Indirizzo Giorni di apertura Orari di apertura 

Pavese 

Pavia 
- V.le Indipendenza, 3 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì e Venerdì  

− 10.45-12.15  

Oltrepo 

Voghera 
−  Via Repubblica 88 -  

Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì e Venerdì  

− 11.00-12.00 

Lomellina 

Vigevano 
− Viale Montegrappa, 5  

Lunedì, Mercoledì e Giovedì  − 14.00-15.45 

 

La convocazione verrà effettuata via e-mail o a mezzo posta, in caso di mancata indicazione 
dell’indirizzo e-mail. 

 


