Repubblica e Cantone Ticino
Sezione polizia amministrativa
Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata
6501 Bellinzona

Richiesta di autorizzazione per la vendita di fuochi d’artificio
(categorie F2 e F3)
Rivenditore
Ragione sociale o persona fisica (nome, e indirizzo esatto)

Indirizzo di fatturazione (se diverso)
Nome, cognome e indirizzo esatto

Luogo di vendita
Via e numero

CAP / Comune

Mappale

Responsabile di vendita
Cognome

Nome

Data di nascita

Via e numero

CAP / Domicilio

Numero di telefono

Peso lordo massimo richiesto di pezzi pirotecnici in deposito

Email

300 kg

1000 kg

(Perimetro di sicurezza 5 m)

(Perimetro di sicurezza 10 m)

Periodo di vendita scelto. Autorizzato dal 15 luglio al 1.mo agosto (crociare i giorni scelti)
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Luogo e data

Firma del responsabile di vendita

Allegare:
- Planimetria dettagliata del piano di vendita e del luogo di deposito
- Copia di un documento di identità valido del responsabile di vendita
Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui
segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di
importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Importante:
domande incomplete o mancanti della planimetria dettagliata non saranno prese in considerazion
e.
In tali casi non è più data la garanzia per il rilascio della relativa autorizzazione.
Incarto da trasmettere, al più tardi entro la fine del mese di maggio dell’anno della richiesta
1. Digitalizzato all’indirizzo email: servizio.armi@polca.ti.ch
2. Per posta:
Polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, Casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
www.polizia.ti.ch
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