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Cantone:  _______________________________  

  _________________________________________________________________________________  

Indirizzo: _______________________________ 

  _________________________________________________________________________________   

 ________________________________________  

 
 
 Domanda di rilascio della Carta Europea d’Arma da Fuoco per l’esportazione temporanea 
 di arma da fuoco in uno Stato Schengen (Art. 25b LArm è art. 46 OArm; validità 5 annni (valore CHF 150.00) 
 
 Proroga di due anni della validità della Carta Europea di Armi da fuoco (Art. 46 cpv. 5 OArm; la validità 

può essere prorogata due volte per due anni (valore per proroga CHF 100) 
 
 Aggiunta nella Carta Europea di Armi da fuoco esistente (Art. 55 Oarm (valore CHF 50) 

Cognome:  _____________________________________ Cognome di nascita: ______________________  

Nome/i:  ________________________________________ Data di nascita: __________________________  

Numero AVS: _____________________________________________________________________________  

Luogo di nascita: _____________________ Cantone: ____ Nazionalità: _____________________________  

Indirizzo:  ________________________________________________________________________________  

NPA:_____________ Domicile: ____________________________________ Cantone: _________________  

Tel. privato:  ________________________________ Tel. mobile: ___________________________________  

Indirizzo e-mail:  ___________________________________________________________________________  

Altro/i indirizzo/i negli ultimi due anni:  _________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

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

Se sì, per quale motivo?  ____________________________________________________________________  
 

Alla presenta domanda occorre allegare: 
• una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida 
• due fotografie attuali formato passaporto. 

 

Descrizione esatta dell’arma/delle armi, della parta essenziale/delle parti essenziali di armi 
 

Tipo Marca Modello Calibro Numero di serie 
     

     

     

     

Da presentare all’ufficio delle 
Armi cantonale competente 
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(per ulteriori armi favorite compilare un ulteriore modulo) 

Certifico di aver risposto alla domanda in modo veritiero e di essere il legittimo proprietario delle armi sopra 
elencate (se disponibile : documenti che dimostrano il legittimo possesso, ad. Es., copia del contratto scritto 
dell’acquisizione di armi da fuoco). 
 
 
 
Luogo e data: ___________________________________ Firma: 
 
 
 

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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