Repubblica e Cantone Ticino
Polizia Cantonale
Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata
Casella postale 2170
6501 Bellinzona

Notifica – Cani d’intervento
Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS) del 09.11.2020
Dati conducente cane d’intervento
Cognome

Nome

Nazionalità

Luogo e data di nascita

Indirizzo

CAP e località

Tipo di autorizzazione LPPS
Indipendente

Telefono

Dipendente

Cellulare

Datore di lavoro

Email

Dati del cane d’intervento
Nome

Allevamento

Data di nascita

Razza

Microchip

Passaporto no.

Corso razze soggette a restrizione effettuato il

Ente cinofilo certificante

Data test razze soggette a restrizione (UVC)
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DA COMPILARE DALL’ UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE
Il preavviso da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale dev’essere richiesto solo dopo aver compilato
integralmente gli altri punti del presente formulario e a mano degli allegati.
Preavviso favorevole rilasciato da massimo tre mesi.
Luogo e data:

Timbro e firma:

Osservazioni particolari (Trasmesse direttamente al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata)

Luogo e data

Firma richiedente

Allegare:
Documento cane d’intervento (passaporto)
Attestato di capacità cani soggetti a restrizione o attestato equivalente, rilasciato dal veterinario cantonale
Richiesta da trasmettere a:
Polizia Cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, Casella postale 2170, 6501 Bellinzona
Importante:
Domande incomplete o mancanti della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.
La notifica va inoltrata al Servizio unicamente dopo il preavviso positivo da parte del veterinario cantonale, rilasciato
da meno di 3 mesi.
La notifica è da ritenersi valida solo dopo conferma scritta di ricezione e completezza da parte del Servizio armi,
esplosivi e sicurezza privata e decade automaticamente al termine della validità dell’autorizzazione LPPS del
conducente. Ad ogni nuova notifica bisognerà sottoporsi al test razze soggette a restrizione.
Premessa
Coloro che intendono impiegare dei cani nell’ambito di un’attività di sicurezza ai sensi della legge, devono
notificarlo al Servizio almeno 15 giorni prima. La notifica è considerata completa solamente dopo conferma scritta
da parte del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata.
Basi legali
Art. 8 (LPPS) Tipi di autorizzazioni
“…
2
L’impiego di cani d’intervento, i cui requisiti minimi sono fissati nel regolamento, è soggetto unicamente ad una
notifica preventiva.”
Art. 14 (RLPPS) Cani d’intervento
“1 Coloro che intendono impiegare dei cani nell’ambito di un’attività di sicurezza ai sensi della legge, devono
notificarlo al Servizio almeno 15 giorni prima. La notifica è considerata completa solamente dopo conferma scritta
da parte del Servizio.
2
I cani d’intervento, indipendentemente dalla loro razza, devono aver dapprima svolto il percorso formativo
previsto dalle normative cantonali sui cani per le razze soggette a restrizioni.
3
Alla notifica deve essere allegato il preavviso d’idoneità rilasciato dall’Ufficio del veterinario cantonale.
4
L’Ufficio del veterinario cantonale comunica al Servizio qualsiasi motivo che potrebbe comportare l’inidoneità
all’impiego del cane.”
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