
Alla Provincia di Pesaro e Urbino 
Organismo di Gestione della  
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 
Via Gramsci 4 
61121 PESARO 

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO ARMI ED ESPLOSIVI NELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

codice fiscale  

nato/a a  

residente a  indirizzo  

tel.  

in qualità di*  

 
Visto l’art. 74 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo adottato con D.M. 
226 del 16 settembre 2014; 

 

C H I E D E 

(barrare la casella che interessa): 
 

A - □ Rilascio nulla osta per attraversare il territorio della Riserva trasportando armi, esplosivi o qualsiasi 
mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge per raggiungere ambiti di caccia, ovvero zone ove è 
consentita l’attività venatoria (art. 74, comma 6, lettera a, del Regolamento Attuativo); 

B - □ Rilascio nulla osta per attraversare il territorio della Riserva trasportando armi, esplosivi o qualsiasi 
mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge per raggiungere case di caccia utilizzate da squadre 
di cinghialai (art. 74, comma 6, lettera b, del Regolamento Attuativo); 

C - □ Rilascio nulla osta per attraversare il territorio della Riserva trasportando armi, esplosivi o qualsiasi 
mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge per raggiungere, a scopo sportivo, poligoni di tiro, 
campi di gara, ecc. (art. 74, c. 6, lettera c, del Regolamento Attuativo); 

D - □ Rilascio nulla osta per attraversare il territorio della Riserva trasportando armi, esplosivi o qualsiasi 
mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge per i collezionisti o i possessori di armi artistiche, 
rare o antiche, autorizzati ai sensi della vigente normativa (art. 74, comma 6, lettera d, del Regolamento 
Attuativo); 

E - □ Rilascio nulla osta per trasportare esplosivi destinati ad attività edile pubblica e privata o ad altre 
attività legali, attraverso il territorio della Riserva per recarsi in una qualsiasi località (art. 74, comma 15, 
del Regolamento Attuativo); 

 

 
 
 
A tal fine, si trasmettono le seguenti informazioni (barrare la casella che interessa): 
 



1 - □ Elenco e tipologia delle armi che si intendono trasportare (marca, modello, numero di matricola 
dell’arma e delle armi);………………………………................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………….... 

2 - □ Elenco e tipologia degli esplosivi che si intendono trasportare  
………………………………………………………………………………………………….... 

3 - □ Estremi della licenza di porto d’arma o del titolo autorizzativo  
………………………………………………………………………………………………….... 

4 - □ Iscrizione all’Ambito di Caccia da raggiungere (per coloro che praticano l’attività venatoria)  
………………………………………………………………………………………………….... 

5 - □ Indicazione del tragitto che verrà effettuato per il trasporto delle armi e/o dell’asplosivo 
………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
inoltre dichiara: 
 
2) che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate sono veritiere e 

verificabili; 
3) di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati. 
 
Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è 
consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di 
falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
 
(luogo) (data)           (firma) 
 
………………………..        …….……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  
1) Coloro che praticano l’attività venatoria sono tenuti ad inoltrare la domanda ogni anno e ad allegare alla stessa una 
dichiarazione che attesti l’iscrizione all’Ambito di Caccia da raggiungere.  
2) Per i non residenti il nulla osta ha durata annuale e può essere concessa la proroga solo su espressa e motivata 
richiesta dell’interessato. Per i residenti il nulla osta, al permanere di tutte le condizioni indicate nella comunicazione 
del richiedente (residenza, estremi del porto d’arma, tipo di arma, tragitto da effettuare, ecc.) ha durata indeterminata. Il 
nulla osta dovrà essere portato al seguito ed esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza di cui 
all’art. 86 del Regolamento Attuativo (art. 74, comma 12 del Regolamento Attuativo); 
3) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta, comporterà la decadenza dal nulla osta medesimo (art. 
74, comma 13 del Regolamento Attuativo); 
4) Il nulla osta abilita altresì al trasporto dei cani atti all'attività venatoria legalmente detenuti e denunciati, e della 
selvaggina regolarmente prelevata e/o abbattuta rilevabile dagli appositi tesserini (art. 74, comma 14 del Regolamento 
Attuativo); 
5) La durata del nulla osta per il trasporto di esplosivi è limitata al periodo indicato nella domanda e potrà essere 
concessa eventuale proroga solo su espressa e motivata richiesta dell’interessato (art. 74, comma 16 del Regolamento 
Attuativo); 
 


