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Domanda per il rilascio di una patente per la mescita e per il commercio al minuto 
Mescita o commercio al minuto di bevande distillate  
Il modulo di domanda debitamente compilato va inoltrato almeno dieci giorni prima dell'apertura dell'esercizio 
all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali, Sezione esercizi pubblici, Ringstrasse 10, 
7001 Coira. 

Esercizio 

Nome dell'esercizio       

Eventuali esercizi accessori*       

Via n.       

NPA, luogo       

Precedente titolare della patente       

* ad es. bar, chiosco ecc.: vengono considerati esercizi accessori gli esercizi che si trovano nell'esercizio principale o nelle sue 
immediate vicinanze e che figurano nella patente come tali. (Art. 2 DELEPA) 

Richiedente 
Cognome       Sesso  uomo  donna 

Nome       

Via n.       Telefono       

NPA, luogo       E-mail       

Data di nascita       Nazionalità       

Indirizzo di fatturazione diverso 
Nome (SA, Sagl)       

Via n.       

NPA, luogo       

Tipo di azienda 

Per la patente per la mescita   ristorante/bar  chiosco/buvette 
Per la patente per il commercio al minuto  negozio delle stazioni di servizio  commercio al dettaglio  
   commercio di bevande  chiosco/buvette Altro:       
 
Quanti litri di bevande distillate vengono serviti o venduti ogni anno (incl. vermouth, liquori, bitter, aperitivi, alcopop)? 
 

Mescita        litri/anno (stima) Commercio al minuto        litri/anno (stima) 

 
Assunzione dell'esercizio/apertura Data       
 
Allegati   Estratto del casellario giudiziale (indispensabile solo nel caso di patente per il commercio al minuto) 

Firma 
 _______________________________________________   ____________________________________________  
Luogo e data Firma del richiedente 
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