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Ufficio centrale Armi 07-16 
 
 

Domanda di rilascio di una bolletta di scorta per l’esportazione di armi da fuoco, di loro parti essenziali 
o delle relative munizioni in Stato Schengen (art. 22b Legge sulle armi (LArm), art. 44 Ordinanza sulle 
armi (OArm)) 

1.  Stato membro di spedizione 2.  Stato membro di destinazione 

 Svizzera  _____________________________________________________________________________________________________  

3. Speditore 4. Destinatario 

  Privato  Armaiolo  Privato  Armaiolo 

 Cognome, nome/i Cognome, nome/i 

  __________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________  

 Luogo di nascita Data di nascita Luogo di nascita Data di nascita 

  __________________________________________________________________  _______________________________   __________________________________________________________________  __________________________________  

 N° passaporto/documento d’identità rilasciato il N° passaporto/documento d’identità rilasciato il 

  __________________________________________________________________  _______________________________   __________________________________________________________________  __________________________________  

 rilasciato da rilasciato da 

  __________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________  

 Azienda Azienda 

  __________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________  

 Domicilio e indirizzo (sede dell’azienda) Cantone Domicilio e indirizzo (sede dell’azienda) 

  __________________________________________________________________________________   ____________   _____________________________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________  

 N° tel. N° fax N° tel. N° fax 

  _______________________________________________   ___________________________________________   __________________________________________________   _______________________________________________  

5. Stati di transito Luogo di consegna 

  __________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________  

   _____________________________________________________________________________________________________  

6. Descrizione delle armi da fuoco, delle relative parti essentiali e delle munizioni Allegato  sì  no 

N. 

pos. 

Cat. Quantità / 

Tipo 

Tipo di arma(i) / Parte 

essenziale(i) di arma(i) 

/ munizioni 

Fabbricante / Modello Calibro Numero dell’arma 

                                 

                                 

                                 

7. Richiedente (se non corrisponde al campo 3) 

  Privato  Armaiolo Luogo e data 

 Cognome, nome/i 

  __________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________  

 Luogo di nascita Data di nascita Firma del/della richiedente 

  __________________________________________________________________  _______________________________  

 Indirizzo  _____________________________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________________________  

8. Modalità di spedizione/Mezzo di trasporto 

 Spedizioniere 

  __________________________________________________________________________________________________  

 Data di spedizione Data prevista di arrivo 

  _______________________________________________   ___________________________________________  

 Indirizzo 

  __________________________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________________________  

Inoltrare a: 
Ufficio federale di polizia fedpol 
Ufficio centrale Armi 
CH - 3003 Berna / Svizzera 
 
Tel. +41 (0) 58 / 464 54 00 / Fax +41 (0) 58 / 464 79 48 
 



Ufficio centrale Armi 07-16 
 

 
 

Allegati: 
 copia del permesso d’acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale a nome del 

destinatario finale se per l’oggetto destinato all’esportazione è necessario tale permesso (i cittadini 
stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d’acquisto di armi per ogni 
acquisto di arma o di una parte essenziale di arma (art. 21 OArm)) oppure 

 copia del contratto scritto ai sensi dell’articolo 11 LArm per l’esportazione di armi o di parti essenziali di 
armi ai sensi dell’articolo 10 LArm da parte di cittadini svizzeri o di cittadini stranieri titolari di un permesso 
di domicilio. 

 attestazione ufficiale dello Stato membro di destinazione che conferma la legittimazione del destinatario 
al possesso delle armi da fuoco e delle parti essenziali. 

 

Informazioni per l’esportazione a titolo professionale di armi da fuoco in uno Stato Schengen: 
 Chi intende esportare a titolo professionale armi da fuoco, loro parti essenziali e le relative munizioni non 

necessita di alcuna bolletta di scorta bensì di un’autorizzazione d’esportazione rilasciata dalla SECO, nel 
caso in cui tali oggetti siano contemplati anche dalla legislazione sul materiale bellico. 

 Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi per essere recapitati a una 
persona autorizzata al commercio di armi nel luogo di destinazione (conferma da allegare alla richiesta), 
non è necessario un permesso d’acquisto di armi. 

 
6. Descrizione delle armi da fuoco, delle relative parti essentiali e delle munizioni 

N. 

pos. 

Cat. Quantità / 

Tipo 

Tipo di arma(i) / Parte 

essenziale(i) di arma(i) 

/ munizioni 

Fabbricante / Modello Calibro Numero dell’arma 
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