Modello di certificato per le armi da fuoco disattivate
Model certificate for deactivated firearms

Logo UE – EU Logo
Nome dell’organismo che ha verificato & certificato la conformità della disattivazione – LOGO

Name of entity that verified & certified the conformity of the deactivation - LOGO


CERTIFICATO DI DISATTIVAZIONE  - DEACTIVATION CERTIFICATE
Numero del certificato:
Certificate number:
Le misure di disattivazione sono conformi ai requisiti delle specifiche tecniche minime comuni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione.
The deactivation measures conform to the requirements of the common minimum technical specifications set out in Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403.
Nome dell’organismo che ha effettuato la disattivazione:
Name of entity that performed the deactivation: 
Paese:
Country:
Data/anno di certificazione della disattivazione:
Date/year of certification of the deactivation: 
Costruttore/marca dell’arma da fuoco disattivata:
Manufacturer/brand of firearm deactivated: 
Tipo:
Type:
Marca/Modello:
Make/Model:
Calibro:
Calibre:
Matricola/e:
Serial number(s):
Marchio ufficiale UE di disattivazione
Official EU deactivation mark
Nome, titolo e firma del responsabile
Name, title and signature of the responsible person







ATTENZIONE: Il presente certificato è un documento importante. Esso deve essere conservato a tempo indeterminato dal proprietario dell’arma da fuoco disattivata. Sui componenti essenziali del’arma da fuoco disattivata cui si riferisce il presente certificato è stato apposto il marchio d’ispezione ufficiale, che non deve essere né rimosso né modificato.
AVVERTENZA: La falsificazione di un certificato di disattivazione può costituire reato ai sensi del diritto nazionale.


PLEASE NOTE: This certificate is an important document. It should be retained by the owner of the deactivated
firearm at all times. The essential components of the deactivated to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark; these marks must not be removed or altered.
WARNING:
Forging a deactivation certificate could constitute an offence under the national law.

Il certificato deve essere redatto su carta non falsificabile
This certificate should be prepared on non-falsifiable paper


