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Domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale relativa all’autorizzazione generale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi o accessori di armi (art. 5 cpv. 1 lett. b, c, d, cpv. 2
e 7 LArm nonché art. 34 cpv. 1 e 1ter OArm).
Informazione: l’autorizzazione eccezionale è rilasciata soltanto in combinazione con un’autorizzazione generale e
la sua validità è pertanto limitata di conseguenza. Per le armi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a, e e f
LArm e le loro parti appositamente costruite non è rilasciata alcuna autorizzazione eccezionale relativa a
un’autorizzazione generale (art. 34 cpv. 1bis OArm). Per l’importazione di questi oggetti è sempre necessaria
un’autorizzazione eccezionale (unica).

Informazioni sul richiedente
Nome dell’azienda:
Indirizzo:
NPA:
Tel.:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________

Luogo:

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail:
Sito Internet:

Fax:

Cantone:

_______________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Persona responsabile
Cognome:

_______________________________________________________________________________________

Data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo:
NPA:

____________________________________

Nome/i:

Luogo/ghi d’origine:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Cantone:

_______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________

Luogo di domicilio:

______________________________________________________________________________

Cantone:

_______________

Alla presente domanda occorre allegare:
• una copia della patente di commercio di armi rilasciata dal Cantone;
• una copia dell’autorizzazione cantonale eccezionale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 6 LArm
Informazione: non necessaria se la patente di commercio di armi è stata rilasciata prima del
15 agosto 2019 e se l’autorizzazione eccezionale relativa all’autorizzazione generale deve essere rilasciata soltanto per armi da fuoco di ordinanza per il tiro a raffica o armi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere c e d LArm.

UCA 07-19

Designazione del tipo di arma / dell’accessorio di arma
Arma da fuoco di ordinanza per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica o
una sua parte essenziale (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)
Arma da fuoco per il tiro a raffica di altro tipo modificata in arma da fuoco semiautomatica o una
sua parte essenziale (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)
Una delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale (art. 5 cpv. 1 lett. c
LArm):
1. arma da fuoco corta dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi (più di 20 cartucce).
2. arma da fuoco portatile dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi (più di 10 cartucce).
Arma da fuoco portatile semiautomatica che, senza perdere la sua funzionalità, può essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza
alcun ausilio (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm)
Coltello o pugnale (art. 5 cpv. 2 lett. a LArm)
Dispositivo contundente o da lancio di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm, ad eccezione
dei bastoni da combattimento (art. 5 cpv. 2 lett. b LArm)
Dispositivo che produce un elettrochoc (art. 5 cpv. 2 lett. c LArm)
Accessorio di arma (art. 5 cpv. 2 lett. d LArm)
1. silenziatore
2. laser
3. dispositivo di puntamento notturno

Luogo e data:

_______________________________________________________________________________

Firma:

___________________________________________________________________________________

La domanda debitamente firmata e corredata di tutta la documentazione necessaria va inviata per posta al seguente indirizzo:
Ufficio federale di polizia
Ufficio centrale Armi
Guisanplatz 1a
3003 Berna

2/2

