COMUNE DI LOSONE
Controllo delle attività economiche

NOTIFICA DI ARRIVO
Il sottoscritto notifica all’Ufficio controllo delle attività economiche l’arrivo della sua attività nel
Comune di Losone.
Ufficio

Magazzino

Laboratorio

Ristorante/Bar

Solo sede aziendale

Altro (specificare) …..………………………..…….....

Indirizzo : ………………………………..…….………………………
App. no. : ……………………….………………………

Mappale no. …………………..

Piano no. : …………………….…………….

Proprietario di casa :………………………………………………………………………………..…………

Ragione sociale : ……………………………………………………………………………………………..
Ditta individuale

Società semplice

Società in accomandita

SNC

SA

Società in accomandita per azioni

Sagl

Società cooperativa

………………...……………………

Breve descrizione dell’attività svolta: ………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………
Cassa AVS: …………………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome del titolare / responsabile: ..……………………………………………………………
indirizzo del titolare / resp.: …………………….……………………………………………………………
data di nascita completa del titolare / responsabile: ………………………………………………………
nr. telefono:

……………………………..……

nr. Natel: ..……………………..………………………

Nr. di persone impiegate a Losone:…………………………………………………………………………
Data inizio attività: ……………………………………………………………………………………………
Proveniente da :

Nuovo inizio attività

il ………………………………..

………………………………..……

il ………………………………..

Ubicazione sede principale: ………………………………………………………………………………...

OSSERVAZIONI …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Informazioni riguardanti lo stabile:
L’attività economica occupa l’intero stabile/appartamento?

No

Sì

Se non è occupato l’intero stabile:
- Quali locali sono adibiti all’attività?

…………………………………………………………………..

- Superficie occupata in m2

…………………………………………………………………..

La ditta dispone di veicoli che sostano nello stabile a Losone?
Quanti? ………….……..
La ditta immagazzina prodotti pericolosi?

No

Sì
Che tipo? ……..….……..

In riferimento al Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE), la trasformazione parziale
o il cambio di destinazione dei locali vengono considerati come lavori soggetti a notifica per i quali
è necessario ottenere una licenza edilizia comunale.
In questo caso bisogna inoltrare la richiesta all’Ufficio tecnico comunale tramite il “Formulario per
domanda di costruzione sotto forma di notifica” scaricabile dal sito internet
www.losone.ch → https://www.losone.ch/Domande-di-costruzione-58955b00

Domanda di costruzione già in corso?
No

Sì

Da allegare alla presente notifica:
Estratto planimetrico indicante i locali adibiti all’attività
Documentazione fotografica dei locali adibiti ad attività
Contratto di locazione

Losone, il ….……………………………….……

Firma …………………………………………..……

La notifica di ARRIVO deve avvenire entro il termine di otto giorni, conformemente agli art.
6 e 9 del Regolamento cantonale concernente il controllo delle attività economiche.
Il presente formulario deve essere compilato integralmente in tutti i campi.
Le trasgressioni all’obbligo di notifica sono passibili di multa.

