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Repubblica e Cantone Ticino 
Sezione polizia amministrativa 
Servizio autorizzazioni, commercio e giochi 
6501 Bellinzona  

 

 

 

 

Richiesta licenza/e per l’esercizio a scopo di lucro di 
apparecchi automatici – Videogiochi e flipper 
 

 
Dati del richiedente 
Cognome e nome  

      
 

Numero di telefono 

      

 

Indirizzo esatto 

      
 

CAP / Località 

      

 

Per le società o le ditte, nome e indirizzo del rappresentante 

      
 

 
Videogiochi 
N° di omologazione 
(Ev. omologazione federale) 

Marca 
 

Modello 
 

Quantità 
(delle licenze) 

  
(46) 

                        

 
(46)  

                        

 
(46)  

                        

 
(46)  

                        

 
(46) 

                        

Osservazioni 

      
 

 
Flipper 
N° di omologazione 
(Ev. omologazione federale) 

Marca 
 

Modello 
 

Quantità 
(delle licenze) 

  
(45)                         

 
(45)                          

Osservazioni 

      
 

  

Si dichiara che gli apparecchi elencati sono conformi alle legislazioni federali e cantonali. 

  

Luogo e data 

      
 

Timbro e firma 

 

  

Allegati: 

 Estratto del registro di commercio 

 Estratto del casellario giudiziale 

 

 Estratto Uff. esecuzione e fallimenti 

 Permesso di soggiorno (per stranieri) 
 

Il seguente modulo è da spedire, unitamente agli allegati indicati, al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, 
Quartiere Piazza, Via Lugano 4, 6500 Bellinzona, almeno 20 giorni prima della messa in esercizio dell’apparecchio. 
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