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Che cos'è

È il  certificato  rilasciato dal  medico di  Igiene Pubblica  che attesta  la presenza dei  requisiti  fisici  e
psichici necessari per poter utilizzare delle armi.
A chi è rivolto

Alle persone che intendono utilizzare le armi per uso sportivo/caccia e/o difesa personale.
Come si ottiene

Presentarsi presso gli uffici di Igiene Pubblica della ASSL ai seguenti orari:
Carbonia, via Costituente: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00;
Sant'Antioco, c/o Casa della Salute: lunedì e venerdì dalle 11:00 alle 12:00;
Giba, c/o Poliambulatorio: martedì dalle 10:00 alle 11:00;
Carloforte, c/o Casa della Salute: martedì dalle 10:00 alle 11:00;
Santadi, c/o Poliambulatorio: giovedì dalle 10:00 alle 11:00;
Iglesias, via Gorizia: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:00
Fluminimaggiore:   il martedì alternativamente dalle ore 9:30 alle 12:00 oppure dalle 11:00 alle 12:00
nel giorno di apertura dell'ambulatorio di Buggerru;
Buggerru: il martedì a settimane alterne dalle ore 9:30 alle ore 10:30.

Alla visita è necessario presentare:

1. Documento d’identità originale, in corso di validità
2. Certificato anamnestico da compilare, a cura del medico curante, sul modello previsto dal D.M.

28.04.1998 (è possibile richiedere il modello in sede)
3. I portatori di occhiali o di lenti a contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di occhiali e

dell’ultima prescrizione dell’oculista;
4. Certificato di invalidità e/o riconoscimento dello stato di handicap L.104/92(se posseduto) 
5. Marca da bollo da Euro 16,00 
6. Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 16765091 –"ASSL Carbonia", causale: “porto d’armi”

Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale e in copia

N.B.  I  medici  certificatori  si  riservano  di  prescrivere  gli  eventuali  ulteriori  accertamenti
necessari.  I  dati  sensibili  saranno  trattati  in  ottemperanza  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n°
196/2003
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