
       Mod ML 4

CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI PER L’IDONEITÀ ALLA DETENZIONE DI ARMI,
RILASCIO O RINNOVO PORTO D'ARMI

IMPORTI DIRITTI SANITARI
- euro 40,00 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Il versamento dei diritti sanitari potrà essere effettuato con carta di credito/debito agli sportelli.
Per  visita su appuntamento o per difficoltà con le modalità di  pagamento dei  diritti  sanitari
telefonare al numero 0382-432401 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

COSA PRESENTARE ALLA VISITA 

 documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria;
 marca da bollo da € 16,00;
 certificato anamnestico, come da modello ministeriale, rilasciato dal medico di medicina

generale, di data non anteriore a tre mesi;
 in caso di uso di lenti correttive: attestazione scritta (ottico/oculista) del valore diottrico in

uso;
 test psicoattitudinale da effettuarsi presso il Dipartimento di Medicina Legale Università di

Pavia (Tel. 0382.987855 martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00) nei seguenti casi:
1. per i soggetti infrasessantacinquenni nei casi di rilascio di porto d'armi per difesa per-

sonale/caccia /tiro a volo e detenzione d'armi;
2. per i soggetti ultrasessantacinquenni nei casi di rilascio e rinnovo di porto d'armi per 

difesa personale/caccia/tiro a volo e detenzione d'armi 
3. in tutti i casi di revisione di porto d'armi per difesa personale/caccia/tiro a volo e de-

tenzione d'armi su richiesta della Questura

N.B. Se affetti da patologie (es. cardiopatie, diabete, etc.) è necessario produrre relativa docu-
mentazione medica (visite specialistiche , dimissioni ospedaliere, etc) in copia 

RICORSO

L'art. 4 del D.M. Sanità 28.4.1998 prevede che "avverso il giudizio negativo, l'interessato può,
nel termine di  trenta giorni,  proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'unità
sanitaria  locale  competente,  composto  da  almeno  tre  medici,  di  cui  uno  specialista  in
medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella
patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti. L'esito del
ricorso sarà comunicato  entro  cinque giorni  all'interessato ed alla  competente struttura  di
pubblica sicurezza".
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