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DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ARMI 

I sottoscritti: 

_____________, nat__ a ____ il _________, residente in __________, Cod. Fisc. ___________  

_____________, nat___ a _____ il _________, residente in __________, Cod. Fisc. ___________  

_____________, nat__ a ____ il _________, residente in __________, Cod. Fisc. ___________  

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 
all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità   

DICHIARANO 

• di essere tutti eredi legittimi di _______, nato a  _____ il ______, con ultimo domicilio in  ______, Cod. Fisc. 
______, deceduto in _____ il _____, nei seguenti gradi di parentela: 

______: coniuge 

_____: figlia 

_____: figlio  

• Che il Sig. ______ è deceduto senza lasciare testamento né altro atto di sua ultima volontà 
• Che, all'infuori dei suddetti, non vi sono altri eredi legittimi o riservatari aventi diritto per legge alla successione 

e che fra gli aventi diritto non vi sono incapaci o cause di indegnità a succedere 
• Che in data odierna, presso il suo ultimo domicilio, tra i suoi beni sono state rinvenute le armi sotto elencate 

unitamente a denunce di detenzione: 
1) FUCILE DA CACCIA BASCULANTE A DUE CANNE SOVRAPPOSTE AD ANIMA LISCIA, cal. 12, marca _______, 

modello ____, matricola _____, categoria EU: C7, regolarmente denunciato dal de cuius presso la Questura di 
_____ in data ______ e registrato dall’ufficio al nr. _____ registro, detenuto presso il suo ultimo domicilio 

2) ______________ 
3) __________________ 

CHE 

i predetti eredi ________________ e ______________ non sono titolari di titolo di pubblica sicurezza idoneo per 
l’intestazione delle armi e non hanno interesse a riceverle,  

pertanto, i suddetti eredi  ________________ e ______________  

RINUNCIANO 

a tutti gli effetti di legge, alle su elencate armi ed acconsentono a che le stesse vengano ASSEGNATE in via 
esclusiva, a tutti gli effetti di legge, all’erede _____, titolare di Licenza di Porto d’armi uso sportivo n. ____________ 
rilasciata dalla Questura di ____ in data ________ con validità 5 anni dalla data di rilascio. 
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Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016: i sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dall’ufficio 
competente, esclusivamente per tale scopo. 

_______, ______, ore: ______ 

Gli eredi rinuncianti 
___________                                                      _______                                                          
 
 
 
L’erede ricevente 
_________________ 
 
 
Si allegano: 
- copia doc. identità e cod. fisc. dei rinuncianti _____ e _____e del ricevente_____, tutti con apposta la firma 
degli intestatari 
- copia PDA erede ricevente 
- copia denunce di detenzione del de cuius _______ 


