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(Si prega di fissare qui una foto dell‘azienda) 

Domanda di ammissione 
1. Parametri minimi 
Per essere ammessi all’Unione professionale dell’automobile devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi: 

Deve essere disponibile una targa U 

L’immagine complessiva dell’azienda deve essere positiva (vedi pagina 4) 

L’azienda deve accettare le disposizioni del CCL eventualmente presente nella Sezione 

Nel caso in cui sia ammessa l’iscrizione nel registro di commercio, l’azienda deve essere iscritta nel registro di 
commercio oppure l’iscrizione deve essere stata richiesta (estratto) 

2. Domanda di ammissione 
2.1 Generalità  

Nome dell‘azienda (come riportato nel registro di 
commercio) 

Direzione  

Via Proprietario 

 

Casella postale Persona di contatto 

 

NPA / Luogo Indirizzo internet dell’azienda  

 

Telefono e-mail 

 fax 

 

 
2.2 Tipo d’impresa 
Tipologia di autovetture  Veicoli leggeri Veicoli utilitari leggeri 

  Veicoli utilitari pesanti  

 Concessionaria     Officina indipendente  Configurazione dell‘officina 

  Marca (marche) 

 Contratto commerciale +  
      Servizio 

Contratto di officina Contratto per pezzi 
di ricambio 

 Commerciante principale   
 Altro  

 Negoziatori/Agenti 

 Altro 
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   Società di persone 
 

 Impresa privata 

 Società di capitali 
 

 Azienda importatrice 

 Legame con altra organizzazione:  Carrozzeria  Verniciatura 
 
 Distributore di benzina 

 Filiale / Agenzia   Altro 
 
 

 Affiliata a:  
 
 
 
 
2.3 Personale 
 Azienda con un solo addetto  Azienda con più addetti Numero posti di lavoro                

 

  Numero occupati incluso il proprietario di cui numero di postazioni di 

lavoro in officina    di cui: 
 
  - Diplomato/a in gestione aziendale nel ramo dell’automobile con  
   esame professionale superiore   
   (ex meccanico di automobili con diploma federale) 
 
  - Esame di professione Meccanico/a diagnositico/a d‘automobile 
  - Esame di professione Consulente di vendità d’automobili 
  - Esame di professione Coordinatore/trice d’officina per autoveicoli 
  - Esame di professione Consulente del servizio clientela 

Certificazione ISO 

 Sì 

 No 

 pratica in corso di 

elaborazione   

  - Assistente di manutenzione per automobili, CFP 
   - Meccanico/a di manutenzione per automobili, AFC (ex riparatore di     
   autoveicoli) 
   - Meccatronico/a d‘automobili, AFC (ex meccanico di automobili)  

- Impiegato/a di commercio nel settore dell‘automobile AFC 
- Impiegato/a del commercio al dettaglio Gestore pezzi di ricambio 

 AFC 
- Assistente del commercio al dettaglio Gestore pezzi di ricambio CFP 

  - Personale ausiliario 

  - Persone in formazione 

Il richiedente accetta gli Statuti dell‘UPSA e della Sezione competente, e il Disciplinamento delle quote annuali UPSA. 
Riconosce, rispetta e aderisce al Codice etico e all’eventuale CCL presente. Inoltre, prende atto dei seguenti regolamenti: 

 
Conteggio AVS: I Soci dell’UPSA sono obbligati, secondo l’art. 64 della legge AVS, ad associarsi alla Cassa di 
compensazione professionale AVS «CC MOBIL, Wölflistrasse 5, casella postale, 3000 Berna 22, tel. 031 326 20 20, 
info@akmobil.ch, www.akmobil.ch». Nel caso in cui il richiedente fosse membro di un’altra associazione professionale che 
gestisce una propria cassa di compensazione professionale, egli sarà libero di rimanere presso quest’ultima cassa. 
 
Cassa pensione MOBIL: L’UPSA ha creato una cassa pensione per i suoi soci (ente del secondo pilastro), alla quale 
possono associarsi tutte le aziende associate insieme con i loro dipendenti. E’ fatta salva l’adesione obbligatoria a questa 
cassa pensione secondo eventuali obblighi imposti dalla Sezione di riferimento. Le informazioni sono fornite dall’ufficio 
esecutivo della Cassa pensione MOBIL, Wölflistrasse 5, casella postale, 3000 Berna 22, tel. 031 326 20 19, fax 031 326 20 
18, info@pkmobil.ch, www.pkmobil.ch 
 
Dichiaro di accettare la dichiarazione generale sulla protezione dei dati.   
Sì  No 
 

Data Firma del richiedente: 
 

https://www.agvs-upsa.ch/sites/default/files/global_files/20181119_allgemeine_datenschutzerklarung_mitglieder_ita.pdf
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(Questa pagina deve essere compilata da un rappresentante dell‘UPSA)  

 

Decisione di ammissione della Sezione 
 
1. Generalità 
1.1 Immagine 
Sono presenti gli elementi principali di un’azienda del settore dell‘automobile: 
 Area servizi  
 Commercio di automobili  
 
Giudizio riguardante i seguenti punti: Attrezzature e organizzazione (sicurezza sul lavoro), pulizia e ordine, coscienza 
ecologica (smaltimento dei rifiuti), parcheggi per i clienti, accoglienza dei clienti ecc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione generale: 
 
 
 
 
 
 
1.2 Decisione di ammissione della Sezione 
 
L’azienda è stata ispezionata da  il  
 
 
Richiesta al Comitato di Sezione:  
 
 
 
 
 
Decisione del Comitato:  
 
 
 
 
Decisione comunicata a:  
 
 
Data: 
 
 
Firma: 
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