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Imprese con sede o domicilio
in un altro Cantone

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

Conformemente alle disposizioni della legislazione federale sul mercato interno, le imprese che hanno la sede o il domicilio in un altro
Cantone e che vi esercitano legittimamente la loro attività (art. 2 cpv. 4 LMI), non necessitano di essere iscritte all'albo
(art. 8a cpv.1 RLEPICOSC).
Ai fini della vigilanza nel settore principale della costruzione, le medesime sono tenute ad annunciarsi alla commissione, tramite la
compilazione di questo modulo, da inoltrare almeno sette giorni prima dell’inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio
cantonale (art. 8a cpv. 2 RLEPICOSC).

Formulario da inoltrare con l'allegato
Notifica

1. Dati dell'impresa
1.1 Nome
Ragione sociale
Via
NAP

Località

Telefono

Email

Fax

Indirizzo web

1.2 Dipendenti
a) Dipendenti attualmente occupati

Nr.

b) Lavoratori da agenzie interinali occupati

Nr.

1.3 Iscrizione a registro di commercio (RC)
Si

se si, dal

No
Genere di attività

1.4 Assogettamento al Contratto Nazionale Mantello (CNM)
Si
No
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2. Responsabile tecnico (art. 4 della RLEPICOSC)
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
Nome

Data di nascita

Cognome

Nazionalità

Via
NAP

Località

Telefono

Email

2.2
Diploma / titolo di studio
Rilasciato da:

Anno:

2.3
Funzione all'interno della ditta

3. Dati del luogo dell'intervento
3.1
Comune

Nr. Particella

Via
NAP

Località

Genere dei lavori
Costo dei lavori
Nome committente

3.2
Operai presenti sul cantiere

Nr.

(La ditta deve essere presente con la propria manodopera)

4. Allegati
Una copia dell’autorizzazione del Cantone d'origine o un'autocertificazione attestante che l'impresa esercita legittimamente la
sua attività nel Cantone d'origine.
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5. Informazioni generali
Le ditte in subappalto per eventuali opere specialistiche soggette alla LEPICOSC sono pure tenute ad annunciarsi.
Si avverte che una dichiarazione inveritiera comporta una procedura penale secondo il CPS. Inoltre, la
Commissione può intervenire in caso di irregolarità. Restano riservate le disposizioni penali secondo gli articoli 16
e seguenti della LEPICOSC e il CPS.

6. Firma
Con la firma del presente formulario, la ditta sottoscritta conferma la veridicità del contenuto nella
presente notifica.

Luogo e data:

Firma o firme legali
e timbro dell'impresa

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

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

Il presente formulario é da ritornare compilato, firmato e in forma originale, prima di iniziare l'attività edile a:

Commissione di vigilanza della LEPICOSC
Viale Portone 4, 6500 Bellinzona
Tel. 0041 (0)91 825 42 49 / Fax 0041 (0)91 825 42 51
e-mail: lepicosc@ti.ch
Allegati:
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