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Cantone:  ____________________________  

Indirizzo:  ____________________________  

 ____________________________________   
 
 
 
Domanda di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco per tiratori sportivi minorenni ai fini 
dell’esportazione temporanea di armi da fuoco in uno Stato Schengen (art. 11a e 25b legge 
sulle armi, art. 23 e 46 ordinanza sulle armi). 
 
Possono essere consegnate a titolo di prestito a minorenni che sono membri di una società di tiro ri-
conosciuta le seguenti armi da sport: 
• le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO2 ammesse dall’International Shooting Sport Federa-

tion (ISSF) per il tiro sportivo e i concorsi di caccia sportiva; 
• le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e 

dello sport ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servi-
zio; 

• le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali. 
 

Nome: _____________________________________ Cognome: ____________________________________  

Luogo di nascita: ______________ Cantone: ________ Nazionalità: _________________________________  

Data di nascita: ___________________________  Numero AVS: ___________________________________  

Indirizzo:_________________________________________________________________________________  

NAP:_______________  Domicilio: _________________________________________ Cantone: __________  

Tel. privato: ____________________________ Tel. mobile: ________________________________________  

Indirizzo e-mail:  ___________________________________________________________________________  

Indirizzo/i negli ultimi due anni:  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

Precedenti penali: 
Nei Suoi confronti è in corso un procedimento penale ? Sì No 

Se sì, per quale motivo?  ____________________________________________________________________  
 
Alla presente domanda occorre allegare: 
• copia del passaporto valido o della carta d’identità valida; 
• due fotografie attuali formato passaporto. 

 
 

Descrizione precisa dell’arma/delle armi, della parte essenziale dell’arma 
Tipo Fabbricante Modello Calibro Numero 
     

     

     

(per ulteriori armi utilizzare un altro modulo) 

 

Da inoltrare all’autorità competente 
del Cantone di domicilio 
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Certifico di aver risposto alle domande in modo veritiero e: 
• di essere il legittimo proprietario delle armi sopra elencate (se disponibile, fornire un documento che dimo-

stri il legittimo possesso, ad. es. presentando all’ufficio delle armi cantonale copia della comunicazione 
relativa alla consegna a titolo di prestito dell’arma da sport). 

 
 
 
Luogo e data: _______________________________  
 
 
Firma:  
 
 
 
Luogo e data: _______________________________  
 
 
Firma del rappresentante legale: 
 
 
 

Da inviare all’ufficio cantonale delle armi competente. 
Indirizzo riportato sul sito Internet di fedpol: 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/waffen/waffenerwerb.html 
 
 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/waffen/waffenerwerb.html
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