
INDICAZIONI PER: CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI VENATORIE – 

OPZIONI DELLA CACCIA PRESCELTA – RILASCIO CERTIFICATO MANEGGIO 

ALLE ARMI – RILASCIO PORTO D’ARMI USO CACCIA. 

Abilitazione per l'esercizio venatorio 

Per conseguire la Licenza di caccia, rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questore, Commissariati di Polizia) e 
per il rinnovo della stessa in caso di revoca, occorre superare un esame di abilitazione all’esercizio venatorio presso la 
Commissione istituita dalla Provincia di residenza. 

Requisiti: 

• Residenza nella Provincia; 
• Maggiore età. 
Documentazione necessaria: 

• Domanda con copia della carta d'identità; 
• Certificato medico di idoneità rilasciato dall’ASL, da uffici medico legali, dalle strutture sanitarie militari o dalla Polizia di 
Stato ovvero da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio; 
• Marca da Bollo da € 16.00.  

                                               Corsi di abilitazione alla caccia della Tipica Fauna Alpina 
Il titolare della licenza di caccia che intende cacciare la Tipica Fauna Alpina (gallo forcello - coturnice) ed è privo 
del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni, deve sostenere un corso integrativo che ha come 
argomenti la Tipica Fauna Alpina, con esame finale. I corsi sono organizzati dal CA VCO 3 ed approvati dalla Provincia. 

Requisiti: 
• Possesso di porto d’armi uso caccia. 

Documentazione necessaria: 
• Domanda; 
• Fotocopia del porto d’armi; 
• Marca da Bollo da € 16.00. 

 

Corsi di abilitazione alla caccia di selezione agli Ungulati  
 

Il titolare della licenza di caccia che intende praticare la caccia di selezione agli ungulati (cervo - capriolo - daino - 
camoscio - muflone - cinghiale) ed è privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni, 
deve sostenere un corso integrativo che ha come argomenti gli ungulati, con esame finale. I corsi sono organizzati dal 
CA VCO 3 ed approvati dalla Provincia. 

Requisiti: 
• possesso di porto d'armi uso caccia. 

Documentazione necessaria: 
• Domanda; 
• Fotocopia del porto d’armi; 
• Marca da Bollo da € 16.00. 

 

Opzioni sulla forma di caccia prescelta 

L’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha durata annuale e si intende rinnovata al  31 marzo di ogni 
anno,  il cacciatore che non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell’opzione contenuta sul tesserino regionale 
entro tale data dovrà ancora per un anno cacciare con la vecchia opzione. 

Variazioni forme esclusiva di caccia: 

E’ possibile cambiare l’opzione di caccia nei seguenti casi: 

Scadenza di un anno (presentare domanda alla Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno) 

Cambio di residenza 

Ragioni di salute formalmente comprovate. 

 

Rilascio certificato maneggio alle armi 
 

Occorre presentarsi ad un poligono nazionale abilitato con: 1)  2 foto tessera - 2)  certificato medico rilasciato da Ufficiale 
sanitario in originale provvederanno loro a fotocopiarlo, oppure certificato rilasciato dal medico curante - 3) carta 
d’identità valida - 4) codice fiscale - 5) 1 marca da bollo di €. 16.00 - 6) in caso di minore età  accompagnato da un 
genitore con documento d’identità valido per la firma di responsabilità. 
I Poligoni di zona sono: Megolo di Pieve Vergonte 3475442924  - Somma Lombardo 0331/256000 – Varallo 0163/53170 
– Novara 0321/402598 – 0321/625148. 
 
 

Rilascio porto d’armi uso caccia 
 

Occorre compilare apposito modulo consegnatovi dal Commissariato di Polizia o dalla Questura allegando: 1) certificato 
medico rilasciato da Ufficiale sanitario, bisogna presentarsi a lui con certificato per porti d’armi rilasciato dal vostro 
medico curante ed 1 marca da bollo di €. 16.00 - 2) abilitazione al maneggio armi o congedo militare rilasciato non più di 
dieci anni - 3) abilitazione all’attività venatoria - 4) ricevute di versamento tasse concessioni governative di €. 173.16 e 
per il libretto di €. 1.27 su apposito conto corrente - 5) 2 foto tessera recenti - 6) ed altre 3 marche da bollo di €. 16.00. 
 

 

http://www.provincia.verbania.it/pag.php?op=P&idmenu=130&id=333

