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Domanda per l’ottenimento di un permesso speciale 
artt. 30 e segg.   LEAR 

 

Richiedente :_____________________________________________________________ 

 Telefono  ____________________ Email ____________________________ 

Tipo di manifestazione :_____________________________________________________________ 

Stabile o fondo :_____________________________________________________________ 

Gerente responsabile :_____________________________________________________________ 
Allegare copia certificato 

Durata della manifestazione: 

dalle ore _________  di __________________________________________ con prolungo orario fino 

alle ore   _________  del giorno seguente 

dalle ore _________  di __________________________________________ con prolungo orario fino 

alle ore   _________  del giorno seguente 

Assicurazione RC (3 mio): _____________________________________________________________ 
Allegare copia certificato assicurazione 

Data___________________________________ Firma __________________________________ 

 
 

Il Municipio di Acquarossa, richiamate la Legge sugli esercizi pubblici e l’Ordinanza municipale 
concernente le deroghe agli orari di chiusura e d’apertura degli esercizi pubblici 
 

d e c i d e: 

1. È’ concesso il permesso speciale per la tenuta della manifestazione a partire 
dalle ore …………………..…...di …………………..……………………………………..………...... alle ore …………………..…...   del giorno seguente 

dalle ore …………………..…...di …………………..……………………………………..………...... alle ore …………………..…...   del giorno seguente 

Il ballo deve terminare mezz’ora prima della chiusura dell’esercizio pubblico.  

2. Tassa fr.  ……………………………… 

3. Ogni trasgressione alle leggi e disposizioni vigenti saranno sanzionate con una multa. 

4. Comunicazione: 
 Richiedente  
 Polizia cantonale Biasca   gendarmeria.biasca@polca.ti.ch 
 Polizia cantonale Bellinzona -  Sezione polizia amministrativa fax 091 814 73 79 

servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch     

 Laboratorio cantonale Bellinzona   dss-lc@ti.ch 
 

Per il Municipio 

Il Sindaco    Il Segretario 
Odis B. De Leoni   Paolo Dova 

mailto:servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch
mailto:dss-lc@ti.ch
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Dati gerente (da allegare alla domanda permesso speciale) 
 

Tipo di manifestazione: __________________________________________ 
 

Indirizzo e località: ______________________________________________ 
 

Data manifestazione: ____________________________________________ 
 

Cognome 
______________________________ 

Cognome da nubile 
______________________________ 

Nome 
______________________________ 

Data di nascita 
_________.________.____________ 

Certificato / Diploma Cantonale 
(specificare quale titolo o allegare una copia) 

______________________________ 

______________________________ 

Gerente attivo? 

Esercizio pubblico dove lavora 

SI                          NO      

______________________________ 

______________________________ 

Recapiti telefonici ______________________________ 

______________________________ 

Altro / Osservazioni  ______________________________ 

______________________________ 

 

Luogo, data: Firma gerente: 
 

____________________________ _______________________________ 
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