Repubblica e Cantone Ticino
Sezione del militare e della protezione della popolazione
Servizio degli affari militari e del comando di circondario
6500 Bellinzona

Ammissione di un cittadino straniero
ad una Società di tiro

Nuova Richiesta
Rinnovo
Rinuncia attività

1. Società di tiro
Nome della Società

Indirizzo

2. Dati personali
Cognome

Nome

Data di nascita

Nazionalità

Tipo di permesso di soggiorno

Data di rilascio del permesso

Domicilio

Via

Telefono privato

Telefono ufficio

Indirizzo e-mail

Professione

3. Armi (se in possesso di più di 3 armi allegare lista completa)
Arma

Numero

Luogo di deposito

Arma

Numero

Luogo di deposito

Arma

Numero

Luogo di deposito

4. Allegati obbligatori
Stranieri con permesso di domicilio

Stranieri senza permesso di domicilio

- Estratto del casellario giudiziale svizzero originale
(rilasciato al massimo da tre mesi);
- Carta di legittimazione (Carta d'identità o
passaporto) in copia.

- Estratto del casellario giudiziale svizzero originale
(rilasciato al massimo da tre mesi);
- Estratto del casellario giudiziale del paese di provenienza originale;
- Carta di legittimazione (Carta d'identità o passaporto) in copia;
- Attestazione ufficiale dello Stato d’origine in base al quale l’acquisto
dell’arma è legittimato.

5. Firma del richiedente
Luogo e data

Firma del richiedente

6. Società di tiro (con timbro)
Preavviso

positivo

negativo

Osservazioni

Luogo e data

Il Presidente

Luogo e data

Il Segretario

La presente domanda deve essere inviata completa degli allegati al:
Servizio degli affari militari e del comando di circondario, Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona

www.ti.ch/militare
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Dati personali
Cognome

Nome

7. Sezione del militare e della protezione della popolazione
Data

Completa

Incompleta

Firma

Rispedita alla società in data

8. Polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata
Preavviso

positivo

negativo

Data

Osservazioni

Firma del responsabile

9. Decisione dell'Autorità militare cantonale
Accettata

Data

Rifiutata

Osservazioni

Firma del responsabile

Basi legali
Art. 12 dell’Ordinanza sul tiro
1. Possono essere ammessi a partecipare agli esercizi federali:
a. gli Svizzeri che non appartengono all’esercito;
b. gli stranieri con un permesso di domicilio, sempre che la società di tiro interessata abbia ricevuto un’autorizzazione da parte
dell’autorità militare cantonale per la loro partecipazione;
c. gli stranieri senza un permesso di domicilio, sempre che:
1. abbiano presentato all’autorità militare cantonale un’attestazione ufficiale secondo l’articolo 9a capoverso 1bis della legge del 20
giugno 1997 sulle armi,
2. l’autorità competente per la legge sulle armi abbia certificato l’autenticità dell’attestazione di cui al numero 1, e
3. l’autorità militare cantonale abbia rilasciato alla società di tiro interessata un’autorizzazione per la partecipazione degli stranieri.
2. I cittadini degli Stati di cui all’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi necessitano inoltre di un’autorizzazione
dell’autorità cantonale competente.
Art. 9a cpv. 1bis della Legge sulle armi
I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera devono presentare alla competente autorità
cantonale un’attestazione ufficiale del loro Stato d’origine, in base alla quale in detto Stato sono legittimati all’acquisto dell’arma o della
parte essenziale dell’arma.

Procedura
- la richiesta deve essere valutata dalla Società di tiro che formula il suo preavviso;
- la richiesta deve essere presentata dalla Società di tiro all'Autorità militare cantonale tramite il presente modulo, completa di tutti i
documenti richiesti;
- l'Autorità militare cantonale decide dopo aver ricevuto il preavviso della Polizia cantonale.

Osservazioni
Le richieste incomplete saranno rispedite alla Società di tiro.
Ogni cambiamento deve essere immediatamente notificato al Servizio degli affari militari e del comando di circondario di Bellinzona.
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