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Legge sulle imprese artigianali (LIA) del 24.03.2015
Regolamento di applicazione del 20.01.2016 e successive modifiche

Esempio – si prega di compilare il modulo Online
Modulo per la domanda di iscrizione all’Albo LIA
Sono tenute a iscriversi all’Albo LIA le imprese (persone giuridiche, società di persone o ditte
individuali) che eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal
Consiglio di Stato mediante Regolamento (artt. 1 e 2 LIA, art. 1 RLIA, e allegato al RLIA).

Importante
Per la procedura di iscrizione si rinvia alle istruzioni complete e dettagliate pubblicate sul sito!

1. Categoria professionale per cui viene richiesta l’iscrizione all’Albo LIA
Le imprese assoggettate sono abilitate a eseguire esclusivamente i lavori artigianali compresi nella
categoria professionale nella quale sono iscritte (art. 7, cpv 1, RLIA).
Le imprese che eseguono lavori in più categorie professionali e le imprese generali che eseguono
direttamente lavori artigianali sono tenute a ottemperare i requisiti stabiliti per ciascuna categoria e a
ottenere l’iscrizione in ognuna di esse (art. 7, cpv 2, RLIA).
NB: Indicare per quale categoria viene richiesta l’iscrizione: nel modulo online sarà possibile una sola
scelta; per l’iscrizione a più categorie sarà necessario completare la domanda per la prima categoria,
una volta salvato definitivamente (inoltrato) il modulo di richiesta, saranno inviati all’indirizzo E-Mail di
contatto i dati per accedere nuovamente al sistema, richiamare i dati dell’impresa e poter effettuare la
richiesta per una ulteriore categoria.
Campi da compilare dall’utente
Già affiliato alla
propria
Categoria
associazione
professionale
(SI / NO)
Costruzioni in legno /
carpentiere-copritetto
Opere da falegname
Opere da pittore /
Impermeabilizzazioni e resina
Opere da piastrellista
Opere da gessatore,
intonacatore, plafonatore
Opere da posatore di pavimenti
Opere da vetraio
Costruzioni metalliche /
Carpenteria metallica /
Protezioni solari
Opere da giardiniere
Opere da impresario forestale
Opere da spazzacamino
Tecnica della costruzione
Posa di ponteggi

Campi che determinano alcuni allegati necessari
Esiste un CCL di
Vige l’obbligo di
obbligatorietà
Vige l’obbligo di
versamento dei
generale a livello
versamento di
contributi al fondo
cantonale o
cauzioni
di pensionamento
federale
anticipato
SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI
NO

SI

SI

NO

SI
SI
NO
SI
SI

SI
NO
NO
SI
SI

NO
NO
NO
SI
SI
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2. Dati dell’impresa
2.1 Recapito
Ragione sociale:
Indirizzo sede/uffici:
NPA:
Località:
Cantone:
Provincia:
Regione:
Nazione:
Tel:
Fax:
Persona di contatto:
E-Mail (*):
Indirizzo web:

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(*) Importante: a questo indirizzo E-Mail saranno inviati i dati per poter accedere al sistema,
richiamare e modificare i dati dell’impresa ed eventualmente aggiungere domande di iscrizione per
ulteriori categorie, così come tutte le comunicazioni concernenti l’iscrizione all’Albo e anche le
eventuali fatture.

2.2 Ubicazione magazzino/officina (compilazione obbligatoria)
Indirizzo magazzino:
NPA:
Località:
Metri quadri:
Non disponibile:

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Indirizzo officina:
NPA:
Località:
Metri quadri:
Non disponibile:

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

2.3 Inventario attrezzature e macchinari
Indicare le principali attrezzature e i principali macchinari di cui l’impresa dispone:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2.4 Se l’impresa non è ancora attiva
a) Dipendenti, numero di assunzioni previste:
..........................................................
b) Lavoratori da agenzie interinali, numero di lavoratori previsti: ..........................................................
c) Data prevista per l’inizio dell’attività (mese e anno):
..........................................................

2.5 Se l’impresa è già attiva
a) Numero di dipendenti attualmente occupati:
b) Numero di lavoratori da agenzie interinali occupati:
c) Data di inizio dell’attività (mese e anno):

..........................................................
..........................................................
..........................................................
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2.6 Iscrizione a registro di commercio (RC)
Data iscrizione:
..........................................................
Non iscritta:
..........................................................
Genere di attività (da indicare anche per le imprese non iscritte a RC):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2.7 Forma giuridica
Persone fisiche:

Persone giuridiche:

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

indipendente
ditta individuale
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
consorzio (*)
altro (specificare)

società cooperativa
società a garanzia limitata
società in accomandita per azioni
società anonima

........................................................................

(*) I consorzi di imprese i cui titolari sono già iscritti all'albo singolarmente non devono richiedere
l'iscrizione.

3. Titolare o membro dirigente effettivo (artt. 4, 6-8 LIA; art. 5 RLIA)
Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo (*) colui che
partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la
rappresenta (art. 4, cpv 3, LIA) tramite diritto di firma iscritto a Registro di commercio (se la ditta è
iscritta).
(*) Per le imprese con sede in Italia: è stata definita un’ulteriore forma di pubblicità nei registri dei
responsabili tecnici che le imprese italiane individuano in maniera trasparente per la gestione della
propria attività in Svizzera e sui quali, ai fini dell’iscrizione all’albo LIA, operare la verifica del
possesso dei requisiti richiesti dalla LIA. La dichiarazione da effettuarsi al REA (Repertorio
economico e amministrativo) prevede la figura del “Responsabile tecnico rappresentante dell’impresa
per le attività svolte in Svizzera”. Previa verifica delle corrette deleghe aziendali da parte delle
competenti istanze italiane, tale carica assume valenza esterna e conoscibilità ai terzi attraverso la
pubblicazione nel REA e la visibilità in visura camerale.
Indicare di seguito il titolare o membro dirigente effettivo (*) corrispondente alla categoria
professionale per cui viene richiesta l’iscrizione all’Albo LIA (scelta al punto 1 del presente modulo).
NB: nel modulo online sarà possibile una sola scelta; per l’iscrizione a più categorie sarà necessario
completare la domanda per la prima categoria, una volta salvato definitivamente (inoltrato) il modulo
di richiesta, saranno inviati all’indirizzo E-Mail di contatto i dati per accedere nuovamente al sistema,
richiamare i dati dell’impresa e poter effettuare la richiesta per una ulteriore categoria a cui associare
il titolare o membro dirigente effettivo corrispondente.
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Dati del titolare o membro dirigente effettivo:
Cognome:
..........................................................................................................................
Nome:
..........................................................................................................................
Data di nascita:
..........................................................................................................................
Nazionalità:
..........................................................................................................................
Indirizzo:
..........................................................................................................................
NPA:
..........................................................................................................................
Località:
..........................................................................................................................
Nazione:
..........................................................................................................................
Tel:
..........................................................................................................................
Fax:
..........................................................................................................................
E-Mail:
..........................................................................................................................
Grado di occupazione:
..........................................................
Funzione:
..........................................................
Tipo di permesso o notifica per stranieri (B, C, G, L; 90gg.):
..........................................................

4. Requisiti professionali del titolare o membro dirigente effettivo (artt. 6 e 8 LIA; art. 5
RLIA)
Indicare i requisiti professionali del titolare o membro dirigente effettivo corrispondente alla categoria
professionale per cui viene richiesta l’iscrizione all’Albo LIA (scelta al punto 1 del presente modulo).

4.1 Requisiti professionali per la domanda di iscrizione all’Albo LIA
Diploma/titolo di studio: ..........................................................................................................................
Anno nel quale è stato rilasciato il diploma o il titolo di studio:
..........................................................
Rilasciato da:
..........................................................................................................................

4.2 Requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici
Si prega di fare riferimento al Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP), art. 34.

4.3 Esperienza professionale minima
Con titolo di studio nel settore:
Conferma di essere in possesso di una pratica professionale di 3 anni nel settore per cui richiede
l’iscrizione, esperienza a partire dal conseguimento del titolo di studio. Tale pratica deve essere
comprovata da attestati e referenze:

o
o

sì, 3 anni di pratica professionale nel settore (da comprovare)
no

Senza titolo di studio / senza titolo di studio nel settore:
Conferma di essere in possesso di una pratica professionale in Svizzera di almeno 5 anni nel settore
per cui richiede l’iscrizione. Tale pratica deve essere comprovata da attestati e referenze:

o
o

sì, 5 anni di pratica professionale in Svizzera nel settore (da comprovare)
no

5. Disposizioni finali
Una dichiarazione inveritiera o contraffatta comporta una procedura penale secondo il Codice Penale
Svizzero (CPS).
Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali, nonché lo statuto giuridico
dell’impresa devono essere notificati entro un mese (art. 8 RLIA).
Resta riservata la procedura disciplinare e/o penale in caso di esercizio, da parte della ditta non
iscritta all'albo, di attività artigianali soggette alla LIA (artt. 20 e 22 LIA).
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Con la firma del modulo l’impresa/titolare autorizza i propri enti assicurativi e fiscali a rilasciare alla
Commissione di vigilanza LIA eventuali informazioni complementari nella misura del necessario alla
verifica della domanda di iscrizione.
Con la firma del modulo, l’impresa si impegna a saldare l’importo della tassa di iscrizione di CHF 600
per l’iscrizione a una categoria professionale (art. 19 LIA, art. 11 cpv. 1 lett. a RLIA), di CHF 300 per
le ulteriori categorie professionali (art. 19 LIA, art. 11 cpv. 2 RLIA), rispettivamente l’importo della
tassa di CHF 200 per l’esame della domanda in caso di esito negativo della stessa (art. 19 LIA, art.
11 cpv. 3 RLIA).

6. Allegati
Nelle istruzioni scaricabili dal sito www.albo-lia.ch sono indicati quali sono gli allegati necessari e
dove possono essere richiesti. Tali documenti non verranno restituiti. Una volta compilato il modulo
Online sarà possibile stamparlo, timbrarlo, datarlo e firmarlo. Su questo documento sarà riepilogato
l’elenco personalizzato dei documenti da allegare alla richiesta.

Novità gestione online
Al termine della compilazione del Modulo online il sistema consente all’utente di caricare gli allegati
richiesti, preventivamente scansionati, così da permettere di anticiparne l’esame (l’invio cartaceo dei
documenti è comunque richiesto). A fianco di ogni documento appare il segno più “+”. La segreteria
valida i documenti e li respinge se non conformi dandone avviso al richiedente. Una volta validati,
l’utente non può più modificarli. La segreteria è immediatamente informata delle richieste completate
e può procedere in via prioritaria e cronologica alla loro evasione. Le domande corredate unicamente
dall’invio cartaceo degli allegati saranno trattate in ordine cronologico di entrata.

Procedura per l’inoltro della domanda di iscrizione all’Albo LIA
Per procedere alla richiesta di iscrizione all’Albo LIA viene consigliato quanto segue:
 Richiedere agli istituti ed enti competenti tutti gli allegati necessari, nella forma richiesta.
 Compilare la domanda di iscrizione all’Albo LIA tramite il modulo Online presente sul sito
www.albo-lia.ch. Se possibile, caricare preventivamente online gli allegati richiesti.
 Una volta compilato stampare il modulo, timbrarlo, datarlo e firmarlo.
 Allegare al modulo tutta la documentazione richiesta, riepilogata per convenienza sul modulo
stesso (se possibile già caricata preventivamene online).
 Inviare la documentazione o consegnarla all’ufficio della Commissione di vigilanza LIA, Via Zorzi
36, CP 1066, 6500 Bellinzona 2 (si consiglia l’uso della posta raccomandata). Si prega di inviare
tutti gli allegati richiesti in una sola busta al fine di ottimizzare e velocizzare il trattamento
della domanda stessa.
Per l’iscrizione a più categorie: completare la domanda per la prima categoria, una volta salvato
definitivamente (inoltrato) il modulo di richiesta, saranno inviati all’indirizzo E-Mail di contatto i dati per
accedere nuovamente al sistema, richiamare i dati dell’impresa e poter effettuare la richiesta per una
ulteriore categoria a cui associare il titolare o membro dirigente corrispondente.
Ultimo aggiornamento informazioni: nov2017
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