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Da inoltrare all’autorità
competente del Cantone
di domicilio

Cantone:

____________________________________________________________________________

Indirizzo:

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domanda di rilascio di un permesso d’acquisto di armi
ai fini dell’acquisto di una o più armi
o di una o più parti essenziali di arma
(art. 8 segg. LArm e art. 15 segg. OArm)
Attenzione: per sapere quali armi dal 15 agosto 2019 sono considerate vietate, può consultare il sito
Internet di fedpol (www.fedpol.admin.ch). Per acquistare armi vietate occorre un’autorizzazione
eccezionale cantonale. Per ulteriori informazioni La invitiamo a rivolgersi all’ufficio delle armi del Suo
Cantone di domicilio.
Cognome: __________________________________________________________________________________________Cognome di nascita: __________________________________________________
Nome/i:________________________________________________________________________________________________Data di nascita: ____________________________________________________________
Luogo d’origine: _______________________________________________ Cantone: _____________Nazionalità: ____________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NPA: ________________________________________ Luogo: __________________________________________________________________________________________________________ Cantone:_____________
Tel. privato:___________________________________________________________________________ Tel. mobile: _________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo/i negli ultimi due anni: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nei Suoi confronti è in corso un procedimento penale?
Se sì, per quale motivo?

Sì

No

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Motivo dell’acquisto per scopi che non siano lo sport, la caccia o il collezionismo:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Designazione del tipo di arma o della parte essenziale/delle parti essenziali di arma e ulteriori
indicazioni quali fabbricante, modello e calibro (se conosciuti):
Tipo d’arma / parte essenziale di arma
1.
2.
3.
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Obbligo d’informare in occasione della raccolta di dati personali
L’Ufficio centrale Armi gestisce la banca dati sull’acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza
permesso di domicilio (DEWA: art. 32a lett. a LArm) e la banca dati sull’acquisto di armi da parte di
persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS: art. 32a lett. b LArm).
Conformemente all’Accordo di associazione a Schengen, i dati della DEWS sono comunicati alle
autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata, mentre i dati della DEWA
possono essere comunicati alle autorità dello Stato di domicilio o dello Stato d’origine e ad altre
autorità svizzere ed estere per l’adempimento dei loro compiti legali. I diritti d’accesso e di rettifica
sono disciplinati dalla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1).
Annuncio dell’alienante
Chi aliena un’arma o una parte essenziale di arma deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del
contratto, una copia del permesso d’acquisto di armi dell’acquirente all’autorità competente per il
rilascio di permessi d’acquisto di armi.
Successione ereditaria
Le persone che mediante successione ereditaria entrano in possesso di armi da fuoco o di parti
essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d’acquisto di armi, eccetto che, entro
tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.
Alla domanda di rilascio di un permesso d’acquisto va allegata la lista dei singoli oggetti ereditati con
l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma. La lista
deve essere firmata dal rappresentante dell’ereditando o della comunione ereditaria.
Alla presente domanda occorre allegare:

l’estratto originale del casellario giudiziale svizzero (rilasciato al massimo da tre mesi);

una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida; per i cittadini stranieri con permesso
di domicilio in Svizzera, copia del libretto per stranieri;

per le persone domiciliate all’estero e per i cittadini stranieri senza permesso di domicilio residenti
in Svizzera, un’attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio o dello Stato d’origine in base alla
quale in detto Stato sono legittimati all’acquisto dell’arma/delle armi o della parte essenziale/delle
parti essenziali di arma.
Confermo di aver risposto alle domande in modo veritiero e di:

non essere sotto curatela generale o rappresentato da un mandatario designato con mandato
precauzionale;

non soffrire di malattie che potrebbero comportare un rischio elevato in relazione al maneggio
delle armi, quali la dipendenza da farmaci, alcool o stupefacenti.
Autorizzo l’autorità competente a verificare l’esattezza delle informazioni fornite, in particolare presso
le autorità di polizia, penali, tutorie, assistenziali e amministrative.

Luogo e data:________________________________________________________________________________ Firma: __________________________________________________________________________________
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