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MOD. PNIP31M 

 
 

DOMANDA DI INTRODUZIONE O USO DI ARMI, ESPLOSIVI E MEZZI DI CATTURA 

NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL’ISOLA DI PANTELLERIA 
 

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5 - 91017 PANTELLERIA 

protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

 

Il/La Sottoscritto/a 
Generalità 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Residenza   

Codice fiscale  

Telefono fisso  

Cellulare   

Posta elettronica  

 
RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE: 
 

 IN DEROGA PREVIA COMUNICAZIONE (non occorre marca da bollo) 
o Detenzione di armi 
o Porto di arma per ragioni di difesa personale 
o Trasporto di armi 
o Introduzione e utilizzo di fuochi d’artificio 

 
 IN DEROGA PREVIA AUTORIZZAZIONE 

o Esecuzione di opere (con nullaosta dell’Ente di cui all’art. 13 Legge 11/12/91 n. 394) 
che richiedano uso di esplosivi 

o Esecuzione di rilevamenti od osservazioni che richiedano l’uso di esplosivi 
o Introduzione per motivi di esposizione o commercio da parte di soggetti provvisti 

delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità 
Per i seguenti motivi: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Luogo di detenzione dell’arma / 

dell’esplosivo / del mezzo di cattura: 
 

Luogo e giorno/i in cui se ne prevede 

l’uso 
 

  
 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati 
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Pantelleria, __________________________ 
 
                                                                      Il/la dichiarante______________________________ 
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata. 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 
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