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Mutazione per imprese di proiezione 
Base giuridica: art. 23 seg. Legge sul cinema (RS 443.1), art. 14 ordinanza sulla cinematografia (RS 443.11) 

 
Se un’impresa gestisce più società indipendenti tra loro, è tenuta a utilizzare un modulo per ciascuna 
società. Il modulo può essere compilato sullo schermo. Il documento cartaceo firmato deve essere 
trasmesso all’Ufficio federale della cultura per posta. 
 
Nota: le modifiche soggette all’obbligo di registrazione devono essere comunicate all’Ufficio federale 
della cultura entro 30 giorni conformemente all’art. 14 cpv. 5 OCin. 
 

1. Società (allegare l’estratto attuale dal registro di commercio) 

Società conformemente alla denominazione nel registro di commercio (altrimenti cognome o nome) 
 
precedente:  _____________________  nuovo:   __________________________  
 
a. Cambiamento Forma giuridica – nuova: Scegliere un elemento.  
 
Associazione:  ____________________________   
 
b. Ha firmato l’accordo settoriale di ProCinema:   Sì   No  
 

Data / anno della firma dell’accordo settoriale:  ____________________  
 
2. Società appartenente all’impresa:  __________________________________   
(compilare solo se la gestione comprende più di una società registrata) 
 

2. Nuovo indirizzo della società 
 
Via:   ________________  E-mail:  ________________  
 
Casella postale:_______________   Sito web: ________________   
 
NPA/Località:   ________________   
 
Numero d’identificazione delle imprese (IDI):  ____________________   
 

3. Nuova Amministrazione / Direzione 

 
Cognome:  ________________  Nome:  _________________  
 
Telefono:  ________________  E-mail:  _________________  
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4. Membri del consiglio di amministrazione 

  (o estratto dal registro del commercio) 
 
Cancellazione dei membri 
Cognome Nome Domicilio  
 __________________   ___________________   _____________________  
 
 __________________   ___________________   _____________________  
 
 __________________   ___________________   _____________________  
 
 __________________   ___________________   _____________________  
 
Nuovi membri 
Cognome Nome Domicilio 
 __________________   ___________________   _____________________  
 
 __________________   ___________________   _____________________  
 
 __________________   ___________________   _____________________  
      
 __________________   ___________________   ____________________  

 
 

 
5. Cinema e sale 
Sala chiusa: 
Luogo Nome del cinema Nome della sala 2D/3D Posti Dal (Mese/anno)  
 ______________   _______________   ______________   ______   ____   ______________  
 
 ______________   _______________   ______________   ______   ____   ______________  
 
 ______________   _______________   ______________   ______   ____   ______________  
 
Nuova sala: 
Luogo Nome del cinema Nome della sala 2D/3D Posti Dal (Mese/anno)  
 ______________   _______________   ______________   ______   ____   ______________  
 
 ______________   _______________   ______________   ______   ____   ______________  
 
 ______________   _______________   ______________   ______   ____   ______________  
 
           
 
  
Data:   _______________________  Firma:  ___________________________  

 


