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Commissione di vigilanza della LEPICOSC 
Viale Portone 4, 6500 Bellinzona 
+4191 825 42 49 
 www.ti.ch/albo

Formulario da inoltrare con gli allegati

Operatori specialisti Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e 
di operatore specialista nel settore principale della costruzione  
del 1.12.1997 e regolamento del 3.12.2014

Nuova iscrizione

1. Dati dell'impresa

Ragione sociale

Via 

NAP Località

EmailTelefono

Fax Indirizzo web

1.1 Nome

1.2 Se la ditta non é attiva 1.3 Se la ditta é già attiva

1.4 Inizio dell'attività

1.5 Iscrizione a registro di commercio (RC)

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Data

Dal  

a) Dipendenti: assunzioni previste

b) Lavoratori interinali: assunzioni previste b) Lavoratori da agenzie interinali occupati

a) Dipendenti attualmente occupati

Persone fisiche:

Ditta individuale 

Società in nome collettivo 

Società semplice (consorzio) 

Società in accomandita 

Persone giuridiche:

Società anonima 

Società in accomandita per azioni

Società cooperativa

Società a garanzia limitata

1.6 Forma giuridica

Allegato A: 
estratto autenticato 
dell'iscrizione a RC  

I consorzi d'impresa i cui titolari sono già iscritti all'albo singolarmente non 
devono richiedere l'iscrizione

Genere di attività:

Posa d'acciaio d'armatura (ferraioli)

Casserature

Murature in cotto e pietra

Cappe di sottofondo (betoncini)
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2. Responsabile tecnico (art. 5 cpv. 2 della LEPICOSC)

Per le persone fisiche deve corrispondere al titolare o socio con responsabilità illimitate e solidale.

Per le persone giuridiche deve essere un membro dirigente (consiglio d'amministrazione o direttore, rispettivamente 
procuratore, con diritto di firma, iscritto a RC).

2.1
2.2

EmailTelefono

LocalitàNAP

Via 

Cognome Nazionalità

Data di nascitaNome 

Diploma / titolo di studio

Rilasciato da: Anno:

È inoltre richiesta una pratica professionale, di almeno tre anni dopo il conseguimento del diploma o del titolo 
di studio riconosciuto, in qualità di dirigente di cantiere a tempo pieno in un’impresa di costruzione  o presso 
un operatore specialista (art. 5 cpv. 3 LEPICOSC e art. 3 lett. d) RLEPICOSC).

Allegato B1: 
diploma 

3. Oneri sociali e tributi

Inoltre, se la ditta é già attiva consegnare la seguente documentazione rilasciata dall'ente competente:

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Dichiarazione della cassa di compensazione AVS/AI/IPG comprovante il pagamento dei contributi sociali per tutta 
l'impresa aggiornata per l'anno in corso.
Dichiarazione della SUVA o altra assicurazione infortuni comprovante il pagamento dei premi per tutta l'impresa 
aggiornata per l'anno in corso.
Dichiarazione della Cassa Pensione secondo LPP comprovante il pagamento dei premi per tutta l'impresa aggiornata 
per l'anno in corso.
Dichiarazione cassa malati o altra assicurazione comprovante il pagamento dei premi perdita di guadagno per 
malattia per tutta l'impresa aggiornata per l'anno in corso.
Dichiarazione dell'Ufficio Imposte alla Fonte comprovante il pagamento della trattenuta d'imposta alla fonte 
aggiornata per l'anno in corso.
Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale comprovante il pagamento dei contributi professionali 
secondo CCL aggiornata per l'anno in corso.

Allegato B2:  
curriculum e certificati di 
attività pratica 

Le dichiarazioni relative a: D3, D4 e D7 devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati. 
Gli indipendenti devono presentare solamente gli allegati D1, D2 e D4.

D7 Dichiarazione della Fondazione pensionamento anticipato (ufficio incasso) comprovante il pagamento dei contributi 
per il pensionamento anticipato (PEAN) aggiornata per l'anno in corso.

Requisiti professionali

Requisiti personali - art. 5a LEPICOSC Allegato C1: estratto del casellario giudiziale 

Allegato C2: estratto di solvibilità/estratto fallimentare

Le persone in possesso dei requisiti richiesti devono partecipare effettivamente alla gestione della società  
(art.3a cpv.3)

(documenti originali, che non verranno restituiti)
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5. Diversi

Si avverte che una dichiarazione inveritiera o contraffatta comporta una procedura penale secondo il CPS. 
Restano riservate le disposizioni penali secondo gli articoli 16 e seguenti della legge.

Si rende attenti che i documenti da D1 a D7 saranno da inoltrare su richiesta ogni anno, entro la fine del primo 
trimestre.

Ogni modifica riguardante le iscrizioni all'albo deve essere comunicata alla Commissione entro un mese 
dall'avvenuto cambiamento.

6. Firma

Con la firma del presente formulario, la ditta sottoscritta autorizza i propri enti assicurativi e fiscali 
a rilasciare alla Commissione di vigilanza LEPICOSC eventuali informazioni complementari.

Firma del responsabile tecnico:

---------------------------------------------------

Luogo e data:

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Firma o firme legali  
e timbro dell'impresa

Commissione di vigilanza della LEPICOSC 
Viale Portone 4, 6500 Bellinzona 
Tel. 0041 (0)91 825 42 49 / Fax. 0041 (0)91 825 42 51

Il presente formulario é da ritornare compilato e con gli allegati richiesti a:

4. Altra documentazione da allegare

Estratto di solvibilità dell'impresa

Estratto del casellario giudiziale dei membri dirigenti dell'impresa iscritti al registro di commercio  
E1

E2

Allegati: B1A C1 D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

B2 C2

E1

E2
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Formulario da inoltrare con gli allegati
Operatori specialisti
Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione 
del 1.12.1997 e regolamento del 3.12.2014
1. Dati dell'impresa
1.1 Nome
1.2 Se la ditta non é attiva
1.3 Se la ditta é già attiva
1.4 Inizio dell'attività
1.5 Iscrizione a registro di commercio (RC)
a) Dipendenti: assunzioni previste
b) Lavoratori interinali: assunzioni previste
b) Lavoratori da agenzie interinali occupati
a) Dipendenti attualmente occupati
Persone fisiche:
Persone giuridiche:
1.6 Forma giuridica
Allegato A:estratto autenticato dell'iscrizione a RC  
I consorzi d'impresa i cui titolari sono già iscritti all'albo singolarmente non devono richiedere l'iscrizione
Genere di attività:
2. Responsabile tecnico (art. 5 cpv. 2 della LEPICOSC)
Per le persone fisiche deve corrispondere al titolare o socio con responsabilità illimitate e solidale.
Per le persone giuridiche deve essere un membro dirigente (consiglio d'amministrazione o direttore, rispettivamente procuratore, con diritto di firma, iscritto a RC).
2.1
2.2
È inoltre richiesta una pratica professionale, di almeno tre anni dopo il conseguimento del diploma o del titolo di studio riconosciuto, in qualità di dirigente di cantiere a tempo pieno in un’impresa di costruzione  o presso un operatore specialista (art. 5 cpv. 3 LEPICOSC e art. 3 lett. d) RLEPICOSC).
Allegato B1:diploma 
3. Oneri sociali e tributi
Inoltre, se la ditta é già attiva consegnare la seguente documentazione rilasciata dall'ente competente:
Dichiarazione della cassa di compensazione AVS/AI/IPG comprovante il pagamento dei contributi sociali per tutta l'impresa aggiornata per l'anno in corso.
Dichiarazione della SUVA o altra assicurazione infortuni comprovante il pagamento dei premi per tutta l'impresa aggiornata per l'anno in corso.
Dichiarazione della Cassa Pensione secondo LPP comprovante il pagamento dei premi per tutta l'impresa aggiornata per l'anno in corso.
Dichiarazione cassa malati o altra assicurazione comprovante il pagamento dei premi perdita di guadagno per malattia per tutta l'impresa aggiornata per l'anno in corso.
Dichiarazione dell'Ufficio Imposte alla Fonte comprovante il pagamento della trattenuta d'imposta alla fonte aggiornata per l'anno in corso.
Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale comprovante il pagamento dei contributi professionali secondo CCL aggiornata per l'anno in corso.
Allegato B2:         
curriculum e certificati di attività pratica 
Le dichiarazioni relative a: D3, D4 e D7 devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati. 
Gli indipendenti devono presentare solamente gli allegati D1, D2 e D4.
Dichiarazione della Fondazione pensionamento anticipato (ufficio incasso) comprovante il pagamento dei contributi per il pensionamento anticipato (PEAN) aggiornata per l'anno in corso.
Requisiti professionali  
Requisiti personali - art. 5a LEPICOSC 
Allegato C1: estratto del casellario giudiziale         
Allegato C2: estratto di solvibilità/estratto fallimentare
Le persone in possesso dei requisiti richiesti devono partecipare effettivamente alla gestione della società 
(art.3a cpv.3)
(documenti originali, che non verranno restituiti)
5. Diversi
Si avverte che una dichiarazione inveritiera o contraffatta comporta una procedura penale secondo il CPS.
Restano riservate le disposizioni penali secondo gli articoli 16 e seguenti della legge.
Si rende attenti che i documenti da D1 a D7 saranno da inoltrare su richiesta ogni anno, entro la fine del primo trimestre.
Ogni modifica riguardante le iscrizioni all'albo deve essere comunicata alla Commissione entro un mese dall'avvenuto cambiamento.
6. Firma
Con la firma del presente formulario, la ditta sottoscritta autorizza i propri enti assicurativi e fiscali a rilasciare alla Commissione di vigilanza LEPICOSC eventuali informazioni complementari.
Firma del responsabile tecnico:
---------------------------------------------------
Luogo e data:
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Firma o firme legali 
e timbro dell'impresa
Commissione di vigilanza della LEPICOSCViale Portone 4, 6500 Bellinzona
Tel. 0041 (0)91 825 42 49 / Fax. 0041 (0)91 825 42 51
Il presente formulario é da ritornare compilato e con gli allegati richiesti a:
4. Altra documentazione da allegare
Estratto di solvibilità dell'impresa
Estratto del casellario giudiziale dei membri dirigenti dell'impresa iscritti al registro di commercio  
Allegati:
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