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Repubblica e Cantone Ticino 
Polizia Cantonale 
Servizio autorizzazioni, commercio e giochi 
6501 Bellinzona  

 

 

 

 

Richiesta licenza/e per la messa in funzione a scopo di 
lucro di apparecchi automatici per i giochi di destrezza– 
videogiochi e flipper 
 

 
Dati del richiedente 
Cognome e nome  

      
 

Numero di telefono 

      

E-mail 

      

 

Indirizzo  

      
 

CAP / Località 

      

 

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

      
 

 

Videogiochi 

N° di omologazione 
(Ev. omologazione federale) 

N° di serie (se 
esistente) 

Marca 
 

Modello 
 

Quantità 
giochi 
proposti 

Quantità 
licenze 
richieste 

 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

Osservazioni 

      
 

 

Flipper 
N° di omologazione 
(Ev. omologazione federale) 

Marca 
 

Modello 
 

Quantità licenze richieste 
 

  
(45)                         

 
(45)                          

 
(45)                          

 
(45)                          

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

Giusta l’art. 10 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul 
gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (RL: 11.1.2.2), su tutto il territorio del Cantone Ticino 
sono vietati gli apparecchi automatici da gioco remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere, gettoni tramutabili 
in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere e apparecchi automatici che erogano vincite in punti. 

Le licenze saranno rilasciate unicamente se la richiesta sarà compilata integralmente e corredata da tutti gli 
allegati richiesti. 
 
 

Luogo e data 

      

Timbro e firma 

 
 

 

 

 

Allegati: 

 Estratto del registro di commercio 

 Estratto del casellario giudiziale 

 Documentazione apparecchio o descrizione 

 

 Estratto Uff. esecuzione e fallimenti 

 Permesso di soggiorno (per stranieri) 

 Fotografia apparecchio 

 

 

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 funzione dell’apparecchio. 
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