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Cantone:  __________________________________________________________________________   

Indirizzo:   _____________________________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Comunicazione della consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni 
(art. 11a della legge sulle armi, LArm; art. 23 dell’ordinanza sulle armi, OArm) 

Comunicazione all’ufficio delle armi cantonale da parte del rappresentante legale o della socie-
tà, entro 30 giorni dalla consegna a titolo di prestito. 
Conformemente all’articolo 34 capoverso 1 lettera i LArm, la violazione di tale obbligo è punita 
con la multa. 

Dati della persona minorenne 

Cognome: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Nome/i: ____________________________________________________________________________________________________________ Data di nascita:_____________________________________________________  

Luogo d’attinenza: _____________________________________________________ Cantone: _____________ Nazionalità: ____________________________________________________________  

Indirizzo: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NAP: ________________________________________ Domicilio: ________________________________________________________________________________________________________ Cantone: _____________  

Tel. privato: _____________________________________________________________________________ Tel. mobile: ___________________________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Indirizzo/i negli ultimi due anni: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Membro della società di tiro (nome e luogo della società): ____________________________________________________________________________________________   

Data della consegna a titolo di prestito: _________________________________________________________________________________________________________________________________  

Dati del rapresentante legale 

Funzione in seno alla società (presidente/membro del comitato ecc.):  ___________________________________________________________________  

Cognome: ___________________________________________________________________________________ Nome:___________________________________________________________________________________________  

Indirizzo: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NAP: ________________________________________ Domicilio: ________________________________________________________________________________________________________ Cantone: _____________  

Tel. privato: _____________________________________________________________________________ Tel. mobile: ___________________________________________________________________________________  

Firma: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Descrizione del tipo d’arma (possono essere consegnate a titolo di prestito soltanto le armi di 
cui all’art. 23 cpv. 1 OArm): 

 Tipo Fabbricante Modello Calibro Numero dell’arma 

1.      

2.      

3.      
 
La persona minorenne certifica di non essere sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario 
designato con mandato precauzionale;e di non soffrire di malattie che potrebbero comportare un rischio elevato in 
relazione al maneggio delle armi, quali la dipendenza da farmaci, alcool o stupefacenti. 
 
Luogo e data: ______________________________________________________________________________________ Firma: _________________________________________________________________________________  

Da presentare all’ufficio delle 
armi cantonale competente. 
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Se l’arma è custodita presso il minorenne, il rappresentante legale è pregato di compi-
lare la pagina 2 del presente modulo. 

Rappresentante legale 

Cognome: _______________________________________________________________________________________________________ Cognome da nubile: ___________________________________________  

Nome/i: ____________________________________________________________________________________________________________ Data di nascita:_____________________________________________________  

Luogo d’attinenza: _____________________________________________________ Cantone: _____________ Nazionalità: ____________________________________________________________  

Indirizzo: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NAP: ________________________________________ Domicilio: ________________________________________________________________________________________________________ Cantone: _____________  

Tel. privato: _____________________________________________________________________________ Tel. mobile: ___________________________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Indirizzo/i negli ultimi due anni: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Il rappresentante legale certifica di non essere sotto curatela generale o sono rappresentate da un 
mandatario designato con mandato precauzionale; e di non soffrire di malattie che potrebbero com-
portare un rischio elevato in relazione al maneggio delle armi, quali la dipendenza da farmaci, alcool o 
stupefacenti. 
 
Egli autorizza l’autorità responsabile di verificare le informazioni di cui sopra, in particolare presso la 
polizia e le autorità penali, tutorie, assistenziali e amministrative. 
 
 
Luogo e data: ____________________________________________________________Firma del rappresentante legale: ______________________________________________________  

 

Estratto della legge sulle armi 
Art. 11a  Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni 
1 Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un’arma 
da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi 
sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b o c. 
2 Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comunicazione del Cantone di 
domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell’arma da sport. Previa informazione del rap-
presentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione 
l’arma. 
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. 
 
 
Estratto dell’ordinanza sulle armi 
Art. 23  Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni 

(art. 11a LArm) 
1 Possono essere consegnate a titolo di prestito a minorenni che siano membri di una società di tiro rico-
nosciuta le seguenti armi da sport: 

a. le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO2 ammesse dall’International Shooting Sport 
Federation (ISSF) per il tiro sportivo e i concorsi di tiro di caccia sportiva; 

b. le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola-
zione e dello sport ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul ti-
ro fuori del servizio; 

c. le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali. 
2 La custodia da parte di minorenni di armi consegnate a titolo di prestito è consentita solo con il consen-
so scritto del rappresentante legale; per quest’ultimo non deve sussistere alcun motivo d’impedimento ai 
sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm. 
3 Se per il rappresentante legale sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 
LArm, la società di tiro deve provvedere alla custodia delle armi consegnate a titolo di prestito. 
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