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Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio 
ambulante 
 
Domanda formale del commerciante ambulante (compilare una domanda per 

persona) 

 

☐ Prima domanda    ☐ Domanda di rinnovo   

 

Dati personali 

  

Cognome  

Nome(i)  

Luogo e data di nascita  

Via e n .  

NPA e luogo  

Paese  

Contatto (tel., email)  

Per i cittadini stranieri con dimora o domicilio all’estero, tipo e durata del permesso di 

soggiorno: 

 

 

 

 

Dati professionali 
 

Cognome e nome o/e ragione sociale e indirizzo del datore di lavoro del richiedente 

(se indipendente, indicare il nome dell’impresa o, in assenza, la menzione «indipendente») 
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Tipo di attività commerciale per la quale è richiesta un’autorizzazione 

(descrivere il genere d’attività commerciale, le merci o/e i servizi offerti ai consumatori) 

 

 

 

 

 

 

 

Data d’inizio dell’attività commerciale  

 

 

Dati relativi al parcheggio del veicolo  

 

Prevede concretamente di parcheggiare il Suo veicolo di notte sul fondo di terzi nel quadro 

della Sua attività di commercio ambulante? (non concerne le aree di sosta e di transito 

ufficiali) 

☐ Sì 

☐ No 

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, fornire le informazioni seguenti.  

Indirizzo del fondo in cui verrà parcheggiato il veicolo: 

 

 

 

Indirizzo e informazioni di contatto del titolare di diritti sul fondo (proprietario, locatario, 

affittuario, ecc.) : 

 

 

 

A partire da quando e per quanto tempo il veicolo resterà parcheggiato sul fondo?  
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Firma del richiedente Firma del rappresentante 

legale (se il richiedente è 

minorenne o sotto curatela 

generale)  

Firma e timbro del datore di 

lavoro 

   

   

Luogo e data  

 

Allegati - due fotografie recenti formato passaporto1 , 

- estratto del registro di commercio2, 6 o documento d’identità3, 6, 

- estratto del casellario giudiziale4, 

- attestato di domicilio5, 6, 

- approvazione scritta del rappresentante legale se il richiedente è 

minorenne o sotto curatela generale, 

- conferma di notifica oppure permesso di soggiorno e di lavoro7, 

- tessera di legittimazione per commercianti ambulanti8  

- autorizzazione scritta del titolare di diritti sul fondo a utilizzare una parte 

del fondo se il richiedente prevede concretamente di parcheggiare il 

proprio veicolo durante la notte sul fondo in questione nell’ambito della 

sua attività di commercio ambulante.  

__________________ 
1  non necessarie per la domanda di rinnovo. 
2   = estratto del registro di commercio relativo all’impresa per la quale il richiedente 

svolge l’attività, rilasciato nel corso dei tre mesi precedenti; in caso di procedura 

scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati. 
3  = documento d’identità valido (passaporto, licenza di condurre, carta d’identità) 

nei casi in cui il richiedente stesso o l’impresa per la quale svolge l’attività non 

sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio; in caso di 

procedura scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati. 
4   = estratto del casellario giudiziale rilasciato nel corso del mese precedente 

dall’Ufficio federale di giustizia (UFG). Le persone domiciliate all’estero devono 

fornire in aggiunta un estratto del casellario giudiziale del Paese di domicilio. 
5  rilasciato nel corso dei dodici mesi precedenti. 
6 non necessario per la domanda di rinnovo se non c’è stato cambiamento dalla 

prima domanda di autorizzazione. 
7 per quanto riguarda i cittadini stranieri con dimora o domicilio all’estero. 
8 soltanto per la domanda di rinnovo. 
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Informazioni supplementari  
 
In Svizzera il commercio ambulante è disciplinato dalla legge federale del 23 marzo 2011 sul 

commercio ambulante (LCAmb; RS 943.11) e dalla relativa ordinanza del 4 settembre 2002 

(OCAmb; RS 943.11).  

 

L’esercizio del commercio ambulante è soggetto a un’autorizzazione che può essere 

ottenuta alle seguenti condizioni: 

- nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione, il richiedente 

non è stato condannato per un delitto o un crimine in relazione al quale l’esercizio del 

commercio ambulante implichi un pericolo di recidiva. In caso di pena detentiva scontata, 

il periodo considerato inizia al momento della scarcerazione; 

- la domanda di autorizzazione deve essere depositata presso l’autorità cantonale 

competente o l’associazione di categoria abilitata almeno 20 giorni prima dell’inizio 

dell’attività o prima della scadenza dell’autorizzazione in corso. 

 

I cittadini stranieri con dimora o domicilio all’estero hanno diritto a un’autorizzazione alle 

stesse condizioni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di stranieri. 

 

La domanda di autorizzazione deve essere corredata degli allegati richiesti (cfr. la parte 

«Allegati» di cui sopra). I documenti rilasciati all’estero devono essere equivalenti ai 

documenti rilasciati in Svizzera. 

 

Se la domanda non è compilata correttamente o non è completa, l’autorità cantonale 

competente, l’impresa o l’associazione di categoria possono rispedirla al richiedente 

affinché venga corretta o completata. In tal caso, non è garantito che il richiedente 

possa ottenere il rilascio dell’autorizzazione entro la data auspicata. Lo stesso vale se 

il richiedente non presenta la sua domanda entro i termini prestabiliti o se non la 

indirizza all’autorità cantonale competente.  

 

Per motivi di ordine pubblico, la legislazione vieta o limita il commercio ambulante di 

determinate merci o di determinati servizi (per apparecchiature mediche il cui impiego 

comporta rischi per la salute, dispositivi medico-diagnostici in vitro, armi e oggetti simili, 

bevande alcooliche, lavori in metalli preziosi, esplosivi, prodotti tossici, ecc. si rinvia 

all’allegato 1 dell’ordinanza). Sono fatte salve le disposizioni cantonali e comunali 

concernenti segnatamente l’uso comune accresciuto e gli esercizi pubblici. 

L’autorizzazione riveste la forma di una tessera di legittimazione personale e non 

trasmissibile, valida per cinque anni e rinnovabile. Un’autorizzazione con una durata di 

validità più breve può essere accordata ai richiedenti stranieri con domicilio o dimora 

all’estero. 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000837/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021886/index.html
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