
(Lasciare in bianco) 

Spettabile 
Polizia Città di Lugano 
Via Beltramina 20 b  
6900 Lugano 

Il presente questionario, compilato in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti, è 
da ritornare via posta ordinaria oppure via e-mail (scansione firmata a mano) a: 

esercizi.pubblici@lugano.ch 

In alternativa, può essere consegnato al nostro sportello amministrativo di Via Beltramina. 
(Orari: Lunedì – Venerdì, 08:30 – 11:30 / 14:00 – 1600) 

Il gerente notifica l'attività al Municipio (art. 27 cpv. 1, 2 Lear / art. 6 cpv 1 OMear). 

Dati dell’autorizzazione: 

Testo dell'insegna esposta: (art. 33 Lear) 

Datore di lavoro: 

Nome della società: N° telefono della società: 

e-mail della società:

Indirizzo completo società: (Via e n°) CAP Luogo 

Cognome: (persona di riferimento) Nome: (persona di riferimento) Data di nascita: 

e-mail: (persona di riferimento)

Orari: (art. 16 cpv. 1 Lear) 

Apertura Mattino   Pomeriggio     (chiusura) Osservazioni 

Lunedì : / : - : / : 

Martedì : / : - : / : 

Mercoledì : / : - : / : 

Giovedì : / : - : / : 

Venerdì : / : - : / : 

Sabato : / : - : / : 

Domenica : / : - : / : 

QUESTIONARIO ESERCIZI PUBBLICI CITTÀ DI LUGANO 

mailto:esercizi.pubblici@lugano.ch


(Lasciare in bianco) 

Dati esercizio pubblico : 

 N° telefono EP: e-mail EP: (generico) N° Autorizzazione: 

Indirizzo completo: (Via e n°) CAP: Luogo: 

Numero locali: Numero posti interni: Numero posti esterni: Ubicazione posti esterni: 

Sala fumatori: (Si / No) Numero mq: Numero posti: 

N° servizi igienici Uomini: N° Pissoir: N° servizi igienici Donne: N° servizi igienici Invalidi: 

Numero Camere: Numero posti letto: 

Apparecchi da gioco: (specificare genere, modello e numero di bollo cantonale): 

Dati del gerente: 

Cognome: Nome: Data di nascita: 

Indirizzo completo: (Via e n°) CAP Luogo 

N° telefono: (privato) e-mail: (privato)

Comunicazioni / osservazioni del gerente: 

Esempio:  
Indicare i periodi di vacanze pianificati (inferiori a 60 giorni consecutivi) 

Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale con 
almeno 15 giorni di anticipo (art. 6 cpv. 2 OMear). 

Luogo e data: Firma del gerente: 
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