
 

 

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANALI (LIA) DEL CANTONE TICINO 

 

ISCRIZIONE REA DEL RESPONSABILE TECNICO 

 

Il presente documento illustra la procedura per l’iscrizione REA di figure tecniche “atipiche” che le imprese 
italiane individuano per la gestione della propria attività in Svizzera, anche ai fini della relativa iscrizione 
nell’Albo LIA del Canton Ticino. 

La procedura è condivisa dalle Camere di Commercio della Lombardia, allo scopo di agevolare 
l’adempimento a carico delle imprese e i successivi controlli da parte dell’apposita commissione di vigilanza. 

 

Soggetto legittimato 

Il legale rappresentante 

Termine 

Nessuno [trattandosi di adempimento volontario] 

Importi 

Imposta di bollo: esente 

Diritti di segreteria: 30,00 euro (società) – 18,00 euro (impresa individuale) 

Documenti da allegare alla pratica 

Tipo documenti 

Impresa individuale: dichiarazione del titolare 

Società: dichiarazione dell’amministratore unico o verbale del CdA 

Forma documenti 

Originale informatico (art. 21, comma 2, del d.lgs 82/2005) o copia “scansionata” di documento in origine 
cartaceo o copia “informatica” di documento in origine informatico, in pdf/A (ISO 19005), firmato digitalmente 
dal legale rappresentante. L’atto va allegato selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) – 
documento ad uso interno

1
. 

Modulistica 

Modulo: I2/S5/UL 

Modulo Intercalare P per la nomina, sostituzione e cessazione del responsabile: 

 riquadro 7 relativo alle cariche tecniche 

 riquadro 10 per inserimento della declaratoria integrale della figura tecnica (Responsabile tecnico 
rappresentante dell’impresa per attività svolte in Svizzera) 

Modulo Note per indicare che si tratta di iscrizione facoltativa, richiesta per adempimenti legati al 
procedimento di iscrizione all’Albo delle imprese artigianali (LIA) del Canton Ticino. 
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  Definizioni:  

 Originale informatico = rappresentazione informatica di un atto, sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.  

 Copia scansionata di documento in origine cartaceo = copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (ovvero file con contenuto 
e forma identici a quelli del documento cartaceo da cui è tratto, cosiddetta “scansione”).  

 Copia informatica di documento in origine informatico = copia informatica di documento informatico (ovvero di contenuto identico a quello del 
documento da cui è tratto ma con diversa sequenza di valori binari, cosiddetto “formato testo”/“file”).  


