
 

FORMULARIO INSEDIAMENTO DITTE O SOCIETÀ A BRUSINO ARSIZIO 

 
Ragione sociale - ditta: …………………………………………………………………………  

 
Forma giuridica:  
(segnare quanto fa al caso)  

   Società anonima     Società a garanzia limitata  
   Società in accomandita      Società in nome collettivo  

   Ditta Individuale     Fondazione 
   Altro: …………………………………………  
 

   Sede      Stabilimento d’impresa  Magazzino 

   Succursale  Solo recapito Magazzino   Ufficio  

   Altro: ……………………………………………………………………….  

 
Indirizzo sede (se non a Brusino): ……………………………………………………..  

Insegna: …………………………………………………….. 
Data di costituzione (gg.mm.aa.): …………………………………………………….. 

Data di arrivo (gg.mm.aa): ……………………………………………………..  
Iscrizione a Registro di Commercio:  Sì  NO 
Se sì, data di iscrizione (gg.mm.aa): …………………………………………………….. 

Data di arrivo nel Comune: ……………………………………………………..  
Luogo di provenienza: ……………………………………………………..  

Genere di attività (riassuntivo): ……………………………………………………..  
Indirizzo: ……………………………………………………..  

Arrivo per:  
   Nuova iscrizione Inizio attività Trasferimento attività  

No. mappale: ……………………………………………………..  
Precedente inquilino (se conosciuto): ……………………………………………………..  

Numero Telefono: ………………………………… Numero Fax: ……………………….  
No. Cell.: ………………………………………………. E-mail: ………………………………… 

Informazioni sull’amministrazione: 

 Cognome e nome Domicilio privato Funzione 

1  
…………………………………….. 

…………………………………….. 

 
…………………………………….. 

…………………………………….. 
…………………………………….. 

   Titolare 
   Socio 

   Amministratore 
   Gerente 

2  
…………………………………….. 

…………………………………….. 

 
…………………………………….. 

…………………………………….. 
…………………………………….. 

   Titolare 
   Socio 

   Amministratore 
   Gerente 

3  
…………………………………….. 

…………………………………….. 

 
…………………………………….. 

…………………………………….. 
…………………………………….. 

   Titolare 
   Socio 

   Amministratore 
   Gerente 

COMUNE DI BRUSINO ARSIZIO 
Lungolago Roncaioli 95 
6827 Brusino Arsizio 
091 996 11 88 
info@brusinoarsizio.ch  
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Numero fiscale: ……………………………………………………..  
Numero cassa AVS: ……………………………………………………..  

Nome cassa AVS: …………………………………………………….. 
No. dipendenti: …………………………………………………….. 
 

È stata richiesta all’Autorità Comunale l’autorizzazione per il cambiamento di 
destinazione dei locali:   SÌ  NO 

 
Nel caso in cui fosse necessario il cambiamento di destinazione (parziale o totale) dei 

locali da utilizzare per l’attività, è necessario ottenere una licenza edilizia tramite la 
procedura della domanda di costruzione. 

 
Luogo e data: …………………………………………………….. 

Cognome e nome del notificante: …………………………………………………….. 
Funzione nell’impresa: …………………………………………………….. 

Firma: …………………………………………………….. 
 

Il firmatario certifica l’esattezza dei dati contenuti nella presente notifica. 
 

Il questionario deve essere compilato in ogni sua parte! 
 
Allegare al presente formulario: 

- Copia dell’estratto dell’iscrizione al registro di commercio; 
- Copia contratto di locazione o conferma del proprietario degli spazi occupati; 

- Copia ultima notifica di tassazione; 
- Copia di un documento personale (Carta d’identità o passaporto); 

- Copie di eventuali attestati di esercizio professionali occorrenti a svolgere l’attività; 
- Per i 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. Il 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. 

 

 

 

 

Brusino Arsizio, 28.11.2016. 


