COMUNE DI ORIGLIO
6945 Origlio
Tel: +41 91 945 15 55
info@origlio.ch

NOTIFICA INSEDIAMENTO DITTA
Tipologia di notifica:

 Nuova iscrizione

 Trasferimento attività

Data di insediamento:

___________________

Ragione sociale:

___________________________________________________________________
 SA

 Sagl

 Associazione

 Snc

 Ditta individuale

 Fondazione

Forma giuridica:

arrivo da: _______________

Data di costituzione _________

Indirizzo nel Comune:

___________________________________________________________________

Indirizzo per la corrispondenza
se diverso da quello nel comune ____________________________________________________________________________________

Proprietario dello stabile:

________________________________

Mappale no.: ___________

Precedente inquilino:

________________________________

 Primo insediamento

Tipo di occupazione:

 laboratorio di artigianato
 commercio in genere
 ufficio  studio
 impresa
 esercizio pubblico
 scuderia
 altro: __________________________________________

L’attività prevede l’arrivo di visitatori (clienti, utenti, pazienti, accompagnatori, ecc.)?
Numero di visitatori in media al giorno: _______
giorni feriali (lunedì-venerdì)
_______
sabato
_______
domenica

Ubicazione:

 PC

 PT

 1°P

 2°P

 3°P

 intero stabile

 Sì

 No

 altro *

*specificare: ______________________________________________________________________________
2

N° locali occupati dalla ditta: _________

Superficie m _________

 Sede principale

Indirizzo sede legale: _______________________________

 Succursale

Comune: _________________________________________

Attività e scopo della ditta: _________________________________________________________________

COMUNE DI ORIGLIO
6945 Origlio
Tel: +41 91 945 15 55
info@origlio.ch

Proprietario/titolare della ditta
(SA: amministratore unico, esercizi pubblici: gestore, azienda individuale: titolare, Sagl: socio o gerente,
associazione-fondazione-società: presidente)
Cognome e nome: _______________________________________

Data di nascita: ___________________

Indirizzo:

__________________________________________

Domicilio:

Email:

___________________________

_______________________________

No. Telefono:

___________________

Responsabile di sede o ev. segretaria/o
Cognome e nome: _______________________________________
Indirizzo:

__________________________________________

Domicilio:

Email:

___________________________

_______________________________

No. Telefono:

___________________

Collaboratori
Numero dipendenti a Origlio (oltre al titolare): _______________
Registro di commercio
Iscrizione a RC

 Sì
 No

data iscrizione: _________________

AVS
Iscrizione AVS agenzia di Origlio

 Sì

 No

Affiliato alla cassa: ___________________________

Agenzia: _________________________

Nr. di conteggio: ____________________________

Documenti da allegare alla presente notifica
 Contratto di locazione
 Per le aziende iscritte a RC: il relativo estratto
 Affiliazione AVS

L’inizio dell’attività economica dev’essere notificato personalmente all’Ufficio controllo abitanti, entro 8 giorni, dal
titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante (art. 6 Regolamento concernente il controllo
delle attività economiche).

Luogo: _______________________

Data: ____________________

Firma: ___________________

