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   UCA, 06.2019 
 

Allegato alla notifica di armi da parte di 
 
Cognome:____________________________  Nome:_____________________________ 
 
Indicazioni sull’arma/sulle armi e sulla loro parte essenziale/sulle loro parti essenziali 
In caso di dubbi sull’arma, si prega di allegare la documentazione fotografica o l’ulteriore 
documentazione. 
 

Tipo di arma: Se del caso, indicare più categorie 

 Arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica o 
sue parti essenziali (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) 

 Arma da fuoco semiautomatica dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi, 
(art. 5 cpv. 1 lett. c LArm) 

 Arma da fuoco portatile semiautomatica che, senza perdere la sua funzionalità, 
può essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm) 

Fabbricante / 
Marca: 

 

Modello:  

Calibro:  

Numero/i 
dell’arma: 

 

Osservazioni:  

 
 

Tipo di arma: Se del caso, indicare più categorie 

 Arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica o 
sue parti essenziali (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) 

 Arma da fuoco semiautomatica dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi, 
(art. 5 cpv. 1 lett. c LArm) 

 Arma da fuoco portatile semiautomatica che, senza perdere la sua funzionalità, 
può essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm) 

Fabbricante / 
Marca: 

 

Modello:  

Calibro:  

Numero/i 
dell’arma: 

 

Osservazioni:  

 
 
  



 
2/2 

 

 
 

Da inviare all’ufficio cantonale delle armi competente 
(indirizzo riportato sul sito Internet di fedpol: www.fedpol.admin.ch) 

Tipo di arma: Se del caso, indicare più categorie 

 Arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica o 
sue parti essenziali (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) 

 Arma da fuoco semiautomatica dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi, 
(art. 5 cpv. 1 lett. c LArm) 

 Arma da fuoco portatile semiautomatica che, senza perdere la sua funzionalità, 
può essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm) 

Fabbricante / 
Marca: 

 

Modello:  

Calibro:  

Numero/i 
dell’arma: 

 

Osservazioni:  

 
 

Tipo di arma: Se del caso, indicare più categorie 

 Arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica o 
sue parti essenziali (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) 

 Arma da fuoco semiautomatica dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi, 
(art. 5 cpv. 1 lett. c LArm) 

 Arma da fuoco portatile semiautomatica che, senza perdere la sua funzionalità, 
può essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm) 

Fabbricante / 
Marca: 

 

Modello:  

Calibro:  

Numero/i 
dell’arma: 

 

Osservazioni:  

 
 
Confermo di essere il legittimo possessore delle armi da fuoco o delle parti essenziali di armi menzio-
nate. 
 
Cognome:____________________________  Nome:_____________________________ 
 
 
Luogo, data:____________________________  Firma: 
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