NUOVI ARRIVI ATTIVITÀ ECONOMICHE
Ragione sociale:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Recapito postale

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefono:

…………………………………………………..………………..

Genere d’attività (riassuntivo):

Email:………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………

 principale

 accessoria

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Iscrizione registro di commercio:

 SI

 NO

Data inizio attività nel nostro Comune: …………………………………...……………………………………………………………………...…………………
Data costituzione:

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Cassa compensazione AVS:
No. membro AVS:

………………………………………………………

………………………………………………………………………….

L’attività economica è svolta al proprio domicilio
Ubicazione attività (località e via):

No. cassa AVS:

……………….............................................

No. controllo (imposte):
 SI

........................................

 NO

………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………….

Attività ubicata al mappale No.:

…………………………………….

Numero appartamento/ufficio:

……………..…………………………….

Proprietario stabile:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Piano:

…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Forma giuridica:
 Società anonima

 Società in accomandita

 Società a garanzia limitata

 Società in nome collettivo

 Società semplice

 Fondazione

 Ditta individuale (indipendente)  Associazione

 Associazione senza scopo di lucro

 Altro, definire ……………………………………………………..……….
 Sede principale

 Succursale (indicare luogo sede principale)
……………………………………………………………………………………………………………………………….

A. Magazzino/deposito:

Ubicazione (mapp. e luogo)

Superficie (m2)

1.

……………………………………………………..……….

………………..…………………………………..

2.

……………………………………………………..…

………………..…………………………………..
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B. Dipendenti dell’attività economica
Indicare il no. effettivo dei dipendenti e in seguito il totale del rapporto di lavoro in unità lavorative al 100%
Esempio: 2 dipendenti occupati al 50%
2 dipendenti (1 al 50% e 1 al 75%)

No. dipendenti

1

2

= 1.00 unità lavorativa occupata al 100%.
= 1.25 unità lavorative

3

4

5

se di più indicare il numero ………………………

Totale persone impiegate rapportato al 100% (compreso il titolare): ..………..………...………………………………..……….
C. Esercizi pubblici
 Ristorante

 Ristorante con alloggio

 Pensione

 Bar

 Buvette sportiva

 Affitta camere

B&B

 Capanna montagna

 Agriturismo

 Alpe

 Albergo

 …………………………………………….

Numero posti a sedere

………………………

Numero posti letto

………………………

Campeggi

………………………

Cognome e nome del notificante:
Funzione nell’impresa:

interni

………………………

esterni

posto tenda

………………………

posto Camper

……………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Tesserete, il ……………………………………………………………...

Firma: ……………………………………………………………...

Il firmatario certifica l’esattezza dei dati contenuti nella presente notifica
Vi invitiamo a volerci gentilmente comunicare in futuro eventuali cambiamenti (all’indirizzo info@capriasca.ch)
delle lettere A, B e C rispetto alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente, entro e non oltre fine gennaio
dell’anno seguente.

Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

Copia del contratto di locazione o una conferma dell’amministrazione / proprietario degli spazi occupati;
Copia di un documento personale (carta d’identità o passaporto);
Copie di eventuali attestati di esercizio professionali occorrenti a svolgere l’attività;
Per cittadini stranieri: copia del permesso rilasciato dagli uffici competenti;
Per associazioni e fondazioni: copia dello statuto.

Estratto dal Regolamento cantonale concernente il controllo delle attività economiche del 28 agosto 2011
Notifica
I. Personale
Art. 6 1 L’inizio dell’attività economica dev’essere notificato personalmente all’ufficio competente entro 8 giorni dal titolare,
da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
2 Chi è tenuto all’obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di cui all’art. 145 LOC. ll
Municipio provvede inoltre d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato,
l’interessato non ha fatto la notifica personale.
V. Rapporto tra le notifiche
Art. 10 La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito
dal loro obbligo di notifica e viceversa.

