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2. Dati del rappresentante responsabile 
Cognome 
      

Nome 
      

  

Nazionalità 
      

Luogo e data di nascita 
      

  

Indirizzo 
      

CAP e località  
      

 
Telefono 
      

Cellulare 
      

Email 
      

 
Attività richieste 

 Sorveglianza  Difesa  Trasporto valori 

 Investigazione  Raccolta informazioni inerenti le persone 

In base alla Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell’8 novembre 1976 (Lapis). 
  

Data 
      
 

Timbro e firma dell’amministratore/i 

 

Firma del rappresentante responsabile 

 

 

 

Allegare: 
- Copia certificato CPSICUR 
- Estratto Ufficio esecuzione e fallimenti della ditta e del rappresentante responsabile 
- Estratto del casellario giudiziale svizzero 
- Copia attestato assicurazione responsabilità civile 

Per stranieri residenti all’estero i seguenti documenti del Paese di residenza: 
- Certificato comprovante l’inesistenza di procedure fallimentari 
- Certificato del casellario giudiziale  
- Estratto dei carichi penali pendenti  
 

 
Richiesta da trasmettere a:  
Sezione polizia amministrativa, Servizio armi esplosivi e sicurezza privata, Quartiere Piazza, 
Via Lugano 4, 6501 Bellinzona 
  

Repubblica e Cantone Ticino 
Sezione polizia amministrativa 
Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata 
6501 Bellinzona  

 

 

 

 

Istanza di rinnovo – Ditta, società o indipendente 
Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell’8 novembre 1976 (Lapis) 
 
Istanza di rinnovo per (indicare ciò che fa al caso) 

 Ditta o società (riempire tutto il modulo)  Indipendente (riempire a partire dal punto 2) 
 

1. Dati inerenti la ditta, società 
Ragione sociale ed indirizzo completo 
      

 

  

Recapiti telefonici 
      

Email 
      


	Repubblica e Cantone Ticino
	Sezione polizia amministrativa
	Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata
	6501 Bellinzona
	Istanza di rinnovo – Ditta, società o indipendente
	Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell’8 novembre 1976 (Lapis)
	Istanza di rinnovo per (indicare ciò che fa al caso)
	 Indipendente (riempire a partire dal punto 2)
	 Ditta o società (riempire tutto il modulo)
	1. Dati inerenti la ditta, società
	Ragione sociale ed indirizzo completo
	     
	Email
	Recapiti telefonici
	     
	     
	2. Dati del rappresentante responsabile
	Nome
	Cognome
	     
	     
	Luogo e data di nascita
	Nazionalità
	     
	     
	CAP e località 
	Indirizzo
	     
	     
	Email
	Cellulare
	Telefono
	     
	     
	     
	Attività richieste
	 Trasporto valori
	 Difesa
	 Sorveglianza
	 Raccolta informazioni inerenti le persone
	 Investigazione
	In base alla Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell’8 novembre 1976 (Lapis).
	Firma del rappresentante responsabile
	Timbro e firma dell’amministratore/i
	Data
	     
	Allegare:
	- Copia certificato CPSICUR
	- Estratto Ufficio esecuzione e fallimenti della ditta e del rappresentante responsabile
	- Estratto del casellario giudiziale svizzero
	- Copia attestato assicurazione responsabilità civile
	Per stranieri residenti all’estero i seguenti documenti del Paese di residenza:
	- Certificato comprovante l’inesistenza di procedure fallimentari
	- Certificato del casellario giudiziale 
	- Estratto dei carichi penali pendenti 
	Richiesta da trasmettere a: Sezione polizia amministrativa, Servizio armi esplosivi e sicurezza privata, Quartiere Piazza,Via Lugano 4, 6501 Bellinzona

	Ditta o società riempire tutto il modulo: Off
	Ragione sociale ed indirizzo completo: 
	Recapiti telefonici: 
	Email: 
	Cognome: 
	Nome: 
	Nazionalità: 
	Luogo e data di nascita: 
	Indirizzo: 
	CAP e località: 
	Telefono: 
	Cellulare: 
	Email_2: 
	Sorveglianza: Off
	Difesa: Off
	Trasporto valori: Off
	Investigazione: Off
	Raccolta informazioni inerenti le persone: Off
	Data: 
	Indipendente riempire a partire dal punto 2: Off


