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NOTIFICA DI CAMBIO INDIRIZZO DI UN’ATTIVITA’ 
ECONOMICA 

Ragione sociale: _______________________________________________ 

Data costituzione: ____________________  (gg.mm.aaaa) 

Iscrizione registro di commercio:   SI     NO 

Arrivata nel Comune il: ______________  (gg.mm.aaaa) 

Vecchio Indirizzo: ____________________________ 
(Via, CAP e località) 

____________________________ 

____________________________ 

Data cambio indirizzo: ______________  (gg.mm.aaaa) 

Nuovo Indirizzo: ____________________________ 
(Via, CAP e località) 

____________________________ 

____________________________ 

Eventualmente presso: ________________________ 

Numero appartamento/ufficio: _____ Piano: ____ 

Nuovo Telefono: _________________ Nuovo Fax: __________________ 

Informazioni sull’amministrazione 

Cognome e Nome Indirizzo Domicilio Funzione 

1 

  Titolare

  Socio

  Amministratore

  Gerente 
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Cognome e nome del notificante: ___________________________________ 

Funzione nell’impresa: ___________________________________________ 

Osservazioni:  __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Lugano, il _____________________    Timbro e Firma: 

Il firmatario certifica l’esattezza dei dati contenuti nella presente notifica 

Allegati 
- Copia del contratto di locazione o una conferma dell’amministrazione/proprietario degli spazi occupati

Estratto dal Regolamento cantonale concernente il controllo delle attività economiche del 28 agosto 2011 

IV. Trasferimento o cessazione dell’attività economica
Art. 9 1 Il trasferimento in un altro Comune o la cessazione dell’attività economica deve essere notificato
all’ufficio competente, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
V. Rapporto tra le notifiche
Art. 10 La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale
recapito dal loro obbligo di notifica e viceversa.
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