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MOD. 6 U.CO.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETI'<): D.P.R. 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.
Applicabilità della relativa normativa al certificato d'idoneità al maneggio
delle anni e all'attestazione del superamento del corso di tiro a segno,
obbligatorio per chi presta servizio armato presso enti pubblici o privati.
1\I PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AI QUESTORI DEO:LLA REPUBBLICA
AL CO:rvii\!IISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE
AUfONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LORO SEDI
LORO SEDI
BOLZANO
TRENTO
AOSTA

c, per conoscenza

AL GABINE~n'O DEL MINISTRO
AL DIPAR'I'UviENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
o
SEGRETERIA DEL DII'"\RTll\IENTCl
o
UFFICI<) CENT!t,-\LE lSPETl'JV()
AL IVIINISTERO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL'AIU\1A DEI CAlu\BINIERI
AL COiviANDO GENEIU\LE DELLA GUARDIA DI FINANZi\
AL C.O.N.I.
ALL'U.l.T.S.

SEDI:.:
SEDE
SEDE
ROIVIA
R01'v1A
ROMA
ROl'viA
ROMA

Pervengono allo scrivente Ufficio numerosi c1ues1U 111 merito alla possibilità di
accettare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell'originale del certificato
attestante l'idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dalle Sezioni del Tiro a Segno
Nazionale come previs to dal combinato disposto dell'art. 8 della I •. n. 11 O del l 97 5 c
dell'art. 251, comma 2, dd D.lgs. n. 66/ 2010, c necessario ai fini del rilascio di
autorizzazioni di polizia in tema di armi.
La problematica è sorta con l'emanazione della Legge n. 183 del 2011 -la cui entrata
in vigore è stata clifferita al l 0 gennaio 2012 dal D.L. n. 216 del 2011 - che all'art. 15,
comma l, lettera a), ha modificato l'art. 40, rubricato Ccr![Jìcati, del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(D.P.R. 445 del 2000).
L'art. 40, al comma 01 recita: "L1: ccli(/ka::joui rila.rciale dalla p11bblica m;;;;;ù;i.rlt<I:;Jolle Ìll
ordim a .rfafi, qualilà peJTonali t: falli .ro11o IYzlidc e Jt!iliz::;pbili .rolo 11ci mj.rporti Ira primt1: Nei nlj;porti
co11 la pttbblica (1/JJJJJilli.rlrri::jol!e e i ge.r/ori di p11bb/ù:i .rt!lìJi:;/ i 1'1!11(/Ù'ali e ,gli alli di ltO!Oiicld .rotto .rempr,:
.ro.rlilw'ti dalle dicbiam::jo11i di ari c~gli miù·oli -16 e -17."; il comma 02 stabilisce: "Sl(l/1: ca1(jìcaziolli
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da pmdmn: ai .rr:~gdlijJIÙ'ali J appo.rla, a petlrl di llltlli!à, la dit'ìtum: '11 pre.renk ce11!fìca/o
pmdollo t{gli 01;gani dd/a p11bblica aJJII!IÙtÙ!m::::Jom o aip1imti ,ge.r/ori di p11bblùi .wmì:~J'".

11011

può e.r.ren:

La citata norma è stata intcq)rctata c attuata dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale,
apponendo la dicitura prevista dal comma 02 del1'art. 40 sopra citato ai certifica ti d'idoneità
al maneggio delle armi, con ciò ritenendoli implicitamente dci c:cl1(/ù:ati in senso stretto,
rientranti nella categoria prevista c disciplinata dal D.P.R. 445 del 2000.
L'aspetto che ha generato dubbi applicativi è rappresentato dalla determinazione
della natura giuridica di Pubblica Amministrazione o meno delle Sezioni dd Tiro a Segno
Nazionale. Tale interrogativo è sorto in relazione a] dettato della prima parte del comma 01
dell'art. 40, allorquando si riferisce alle m1(jim:;/o11i tila.rdale dalla pubblic:a ClllJJJJini.rtm:"\_jrme.
Infatti, l'apparente evidenza del dato letterale imponeva la (1ualificazione come Pubblica
J\mministrazione delle Sezioni territoriali dell'Unione Italiana ili Tiro a Segno.
Si ritiene che il nodo della c1uestione vada ricercato nell'individuazione dell'am bito di
applicabilità della normativa in tema di autocertificazione, determinando se le nonne siano
applicabili esclusivamente alle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, o se
vada esteso, cd in base a c1uale fondamento giuridico, anche agli esercenti un pubblico
SC1Y1Z10.
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Occorre defmire in modo corretto la legittimazione soggettiva ad emettere
certificazioni, non limitando l'interpretazione dell'art. 40 al dato letterale, ma compiendo
un'analisi sistematica delle norme contenute nell'intero decreto. Il Capo I, dedicato alle
Dt:Jìui::;:joui e ambito di applù:a:-;jrme, all'art. l lettera f), contiene la nozione di Cerl(jù:ato
definendolo "il doarmmlo 1ila.rcia!o da lf/1 'aJJJIJJÙtÙinl::;joue p11bblica (IIJi!l!le jìm::;jom: di rù:ogui~fom,
1iprorlll::;jrme o pmtccipa::;jone a ter::;j di J!ali, q11alitd pcnoi/ali ejùtti col!lemtli in albi, dwtN o regi.rtn·
p~tbblici o I'Oilllll/(jlltl m:cel1ali da .rrz~gi!lli !ilo/mi di jìm::;joni p!lbblichc". Pertanto è da ritenere
cerl~jù:alo, non solo quello proveniente da una pubblica amministrazione, ma anche (1uello
che sia il frutto eli un accertamento di uno stato, c1ualità personale o fatto compiuto dal
titolare di una funzione pubb)jca. Inoltre, l'art. ·1, lettera p), individua le f li!IJ!JÌIIÙira:;;_foni
ce11(jù·ai!IÌ nelle amministrazioni c nei gestori di pubblici servizi che detengono nei propri
archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive.
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]~~ da ritenere che la legittimazionc soggettiva a rilasciare iìlt1(jìcali in senso tecnico
appartenga tanto alle pubbliche amministrazioni, quanto agli esercenti una pubblica
funzione o gestori di un pubblico servizio. Pertanto, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale,
nell'espletamento della funzione prevista dall'art. 8, L n. 11 O/ 197 5 e disciplin a ta dall'alt.
251, comma 2 dd D.lgs. n. 66/2010, ai fini del rilascio del certificato d'idoneità al maneggio
d elle arm.i, sono da incp1adrare n ella categoria degli esercenti una pubblica funzione, cost
come espressamente richian1ato dall'art. 61 comma 2, del D .P.R. n. 90/ 201 O.
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Si rende a LJUesto punto necessario individuare in quale delle fattispecie contemplate
nella Sezione II del decreto dedicata ai certificati (Artt. 40 - 42), vada correttamente
collocato il titolo concemente l'abilitazione al maneggio delle anni.
Si ritiene che il certificato d'idoneità al maneggio delle arm.i vada collocato all'interno
della fattispecie dell'art. 42, in c.1uanto rientrante nei titoli di abilitazione rilasciati al termine
di corsi di formazione. Il certificato di abilitazione in questione é correttamente
denominato "diploma" cd é rilasciato all'interessato in originale e privo della
dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40.
Rientrando l'art. 42 (rubricato Ce11tfù:ali di abilita:joHe) nella Sezione II (denominata
Ci!i1(jìmtt), è da ritenere che i certificati di abilitazione siano una spedes del più ampio ,gi!!lll.f
dei certificati c pertanto anche ad essi si applichi la disciplina generale in materia, che
prevede - nei rapporti con la pubblica amministrazione c i gestori eli pubblici servizi - la
loro sostituzione con le dichiarazioni sostitutive di certificazione, come si desume
dall'analisi della lettera n), del comma l), dell'art. 46, che contempla i corsi di abilitazione
tra i certificati che possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certitìcazioni.
Si rileva che le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono.
Pertanto, gli uffici territoriali potranno fornire all'utenza il modulo allegato alla
presente - reperibile altresì (anche in formato compilabile) nella pagina web del sito della
Polizia di Stato all'indirizzo www.poliziadistato.it nella sezione Per il t.i ltadiuo/-.-1rllli - al fine
di consentire la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo del
certitìcato di abilitazione al maneggio delle armi.
L'accertamento dell'autocertitìcabilità dei tito li in 'lucstione impone di rammentare le
modalità di invio e di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive. Tali aspetti sono
disciplinati dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65, comma l, lettera c), del D.lgs. n.
82 del 2005 (Codice per l'amministrazione digitale), che prevedono la possibilità d'invio di
tutte le istanze e le dichiarazioni da presenta1:e alla pubblica amministrazione anche per fax
o via telematica, in tal caso la dichiarazione sarà sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica del documento d'identità; mentre in caso di presentazione diretta, sarà
sottoscritta in presenza del dipe ndente addetto a cui si esibirà il documento, di cui saranno
anno ta ti gli es tremi.
Si pone l'attenzione degli uffici territoriali sugli obblighi incombenti in tema
d i controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazio ne e di atto
notorio, per cui si dovrà procedere a controllare ogni dichiarazione sostitu tiva per cui vi
siano fondati dubbi sulla sua veridici tà; mentre per 'luelle per cui non emergano tali dubbi
si rimette all'attenta e prudente valutazione delle SS. LL. la misura dei controlli da
compiere, tenendo nella dovuta considerazione la delicatezza del titolo oggetto eli
autocertificazione posto a base del procedimento amministrativo volto aii'em.issione di
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un'autorizzazione in tema di arnli, per cui sarebbe legittimo procedere alla più ampia
verifica ritenuta opportuna. Le verifiche saranno effettuate anche attraverso strumenti
infonnatici o telematici, ovvero consultando direttamente gli archivi del certificante,
qualora possibile. Si riclùama l'attenzione in merito al rispetto delle altre prescrizioni
previste dagli artt. 71 e 74 del decreto.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in merito a quanto previsto
dall'art. 251, comma 1, del D.lgs. n. 66 del2010, in tema di obbligatorietà della frequenza e
superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, da parte di chi presti
servizio armato presso enti pubblici o privati. Infatti, il superamento del previsto corso
annuale obbligatorio presso le citate sezimù è da inquadrare nei titoli abilitativi,
consentendo al frequenL'ltore la prosecuzione delL'l propria attività professionale di
espletamento di un servizio armato presso enti pubblici o privati. Pertanto, la relativa
attestazione sarà correttamente denominata "patentino", ex art. 42 D.P.R. 445 / 2000,
rilasciata in originale e priva della dizione prevista dal comma 02 dell'ati:. 40. Il citato
patentino potrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comnu 1, lettera n), poiché rientrante nei certificati di
abilitazione. Si richiama quanto sopra detto in tema di controllo della veddicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione.

IL DIREITORE DELL'UFFICIO

Ma.rco Valentini
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI
(artt. 42 e 46, lettera n, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto
cognome

nome

nato a

(
luogo

) il

(prov.)

data gg/mm/anno

codice fiscale
residente a

(
luogo

)
(prov.)

via/piazza

n.
indirizzo

civico

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti attraverso il provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità
DICHIARA

di aver superato in data _______________, presso la Sezione del Tiro a Segno
Nazionale di _________________________________________________ - la
cui iscrizione in data _______________ è stata annotata al numero
_____________________ del Registro _________________________________
(precisare se degli “Iscritti obbligati” o “Iscritti volontari”) -, il corso regolamentare prescritto
dall’art. 251, comma 2, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, risultando idoneo al
maneggio delle armi da fuoco, acquisendo la capacità tecnica prevista all’art. 8
della legge 18 aprile 1975, n. 110, conseguendo il titolo contraddistinto
dal numero _______________.
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il dichiarante
,
luogo

data

firma

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. È consentito l’invio anche via fax, via telematica, mezzo posta o la
consegna per mezzo di incaricato.

Print

CLEAR

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DEL PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO
(ARTT. 42 E 46, LETTERA N, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E SS.MM.II.)

Il sottoscritto
cognome

nome

nato a

(
luogo

) il

(prov.)

data gg/mm/anno

codice fiscale
residente a

(
luogo

)

(prov.)

via/piazza

n.
indirizzo

civico

di professione
presso
indicare l’Ente pubblico o privato presso il quale si presta servizio

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti attraverso il provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità
DICHIARA

di aver superato in data _______________, presso la Sezione del Tiro a Segno
Nazionale di _________________________________________ - la cui
iscrizione in data _______________ è stata annotata al numero
_______________ del Registro ______________________ (precisare se degli
“Iscritti obbligati” o “Iscritti volontari”) -, il corso regolamentare di tiro prescritto
dall’art. 251, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, conseguendo il titolo
contraddistinto dal numero _______________.
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il dichiarante
,
luogo

data

firma

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. È consentito l’invio anche via fax, via telematica, mezzo posta o la
consegna per mezzo di incaricato.

Print

