
Promemoria dimoranti e frontalieri con attività lucrativa 
indipendente (UE-26/AELS-3) 
Per richiedenti con nazionalità dei seguenti Stati: 

 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato del Liechtenstein, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria 

 
 

1. Persone che entrano in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente 
Il presente promemoria vale per i cittadini degli Stati UE-26/AELS-3 che vogliono esercitare un'attività lucrativa indipendente in 
Svizzera e che vivono in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera quale frontalieri. Il presente 
promemoria non vale per fornitori di prestazioni che normalmente esercitano un'attività lucrativa indipendente all'estero. 

 
2. Comprova dell'indipendenza 

Al momento dell'inoltro della domanda i richiedenti devono fornire la comprova di un'attività lucrativa indipendente attiva e in 
grado di garantire l'esistenza. 
Se vi sono dubbi riguardo all'attività commerciale in Svizzera attiva e in grado di garantire l'esistenza, durante il periodo di 
validità l'autorità cantonale competente ha la possibilità di richiedere ulteriori mezzi di prova per il controllo dell'autonomia. Se i 
presupposti non sono più soddisfatti, il permesso può essere revocato 

 

3. I seguenti documenti devono essere inoltrati insieme al modulo di domanda A1 debitamente compilato e firmato: 

fotografia formato passaporto 
fotocopia del passaporto o della carta d'identità validi 
business plan 
comprova di un'attività lucrativa indipendente in grado di garantire l'esistenza (p.es. volume delle commesse, estratti della 
contabilità, ecc.) 
estratto del registro di commercio se la ditta è iscritta al registro di commercio 
comprova di assicurazione (malattia e infortunio) 
contratto di affitto per la località del negozio 
decisione dell'istituto delle assicurazioni sociali 

 
 

 

fotografia formato passaporto 
fotocopia del passaporto o della carta d'identità validi 
business plan 
comprova di un'attività lucrativa indipendente in grado di garantire l'esistenza (p.es. volume delle commesse, estratti della 
contabilità, ecc.) 
estratto del registro di commercio se la ditta è iscritta al registro di commercio 
comprova di assicurazione (malattia e infortunio) 
contratto di affitto per la località del negozio 
decisione dell'istituto delle assicurazioni sociali 

 

4. Luogo d'inoltro della domanda e degli allegati 
Le domande per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera possono essere presentate quando la persona interessata si trova 
ancora all'estero (domanda dall'estero) o quando si trova già in Svizzera (domanda dall'interno) 

 
Domanda dall'estero: 
Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio della migrazione e del diritto civile. L'indirizzo all'estero deve essere indicato 
nella domanda. 

 
Domanda dall'interno: 
Le domande devono essere inoltrate al controllo abitanti del luogo di domicilio nel Cantone dei Grigioni. L'indirizzo in Svizzera 
deve essere indicato nella domanda 

 
I frontalieri devono sempre indicare l'indirizzo all'estero e la domanda deve essere inoltrata tramite il comune del luogo di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domande per il rilascio di un permesso di soggiorno in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente e presa di 
domicilio in Svizzera (permesso B-UE/AELS) 

Attenzione: tutti i documenti che vanno inoltrati con la domanda separata devono essere tradotti, se non sono redatti 
in una lingua ufficiale. L’elenco dei documenti da inoltrare non è esaustivo. L'UMDC GR si riserva espressamente il 
diritto di richiedere, se necessario, ulteriore documentazione relativa alla domanda.. 

Domande per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente in Svizzera con domicilio in uno degli Stati UE/AELS 
per (permesso frontalieri G-UE/AELS) 
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http://www.afm.gr.ch/
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