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A7/M8/K9
Domanda di permesso di dimora per musicisti, artisti di varietà 

e di teatro, disc-jockey stranieri 
(nel quadro del soggiorno non sottoposto ai contingenti, spiegazioni vedi pagina 2)

Nome d’arte, o nome dell’orchestra: Segnare con 
una crocetta ciò 
che fa al caso

Numero dei membri di complesso (svizzeri e stranieri): 

Generalità di tutti gli stranieri, senza permesso o con permesso B:

Cognome, nome(i) No. SIMIC Data di nascita

giorno  mese  anno

sesso

M   F

celibe 
nubile

sì  no

Nazionalità

prove- 
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o
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 L

Genere della produzione: Collocato tramite: 

Durata dell’ingaggio (dal - al): 

Datore di lavoro (indirizzo esatto): 

Locale (indirizzo esatto): 

Se proveniente dall’estero, indicare indirizzo esatto: 

I visti saranno ritirati presso la Rappresentanza di Svizzera a: 

Retribuzione per giorno (per persona o tutto il gruppo): Fr. Giorni di lavoro per settimana: 

Vitto e alloggio a carico 
del datore di lavoro sì no

Cena e alloggio a carico 
del datore di lavoro sì no

Alloggio a carico del datore 
di lavoro sì no

Assicurazione malattia ed 
infortuni prevista sì no

Osservazioni: 

Alla domanda va allegata una copia del contratto.

Luogo e data: Firma del richiedente:

UFFICIO DEL LAVORO SEM

Ufficio degli stranieri Trasmessa per preavviso Permesso rilasciato
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Osservazioni

Per artisti stranieri con soggiorni temporanei in Svizzera non superiori a 8 mesi al massimo in un arco di tempo di 
12 mesi, viene utilizzato il presente formulario per l’inoltro della domanda. 
  
Presentazione della domanda 
La domanda deve essere presentata all’ufficio degli stranieri competente almeno 6-8 settimane prima dell’inizio 
della produzione. 
  
Modo di compilare la domanda 
Un’attenzione tutta particolare sarà riservata all’ortografia del cognome e dei nomi, come pure alla data di nascita. 
È in base a queste indicazioni che la Cassa centrale di compensazione a Ginevra determina il numero d’AVS che 
serve come referenza per gli obblighi per le quote d’assicurazione.  
  
Una domanda presentata in ritardo o con dati inesatti non può essere trattata con sollecitudine. Pertanto 
l’inizio della rappresentazione può con cio essere compromesso. 
  
Nazionalità 
La nazionalità da indicare è quella che figura sui documenti nazionali di legittimazione. 
  
Stranieri non ancora in Svizzera 
Occorre indicare l’indirizzo dove lo straniero o il complesso potrà essere raggiunto prima della sua entrata in 
Svizzera. 
  
Spese mediche e d’ospedale 
La presenza di musicisti o d’artisti comporta per la collettività dei rischi (spese d’assistenza) in caso di malattia o 
d’incidente. I Cantoni possono far dipendere la concessione di un permesso di dimora dalla stipulazione di 
un’assicurazione malattia ed incidenti o da una dichiarazione di garanzia scritta che assicuri almeno le spese 
mediche o d’ospedale elevate. 
  
Disposizioni penali e misure amministrative 
Permessi di dimora possono essere revocati se sono stati ottenuti dando indicazioni false o tacendo fatti 
essenziali (art. 62 LStr). Datori di lavoro che ricorrono a un collocatore o a un prestatore sapendolo privo 
dell’autorizzazione necessaria possono essere puniti con la multa fino a 40 000 franchi. Collocatori o prestatori 
che procurano lavoro o forniscono personale a prestito senza possedere l’autorizzazione richiesta sono puniti con 
la multa fino a 100 000 franchi (art. 39 LC). 
  
Inoltre, fanno stato le disposizioni penali e le misure amministrative della legge federale del 16 dicembre 2005 
sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e della legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 
1989 (LC, RS 823.11). 
  
Durata del soggiorno 
Le interruzioni di lavoro di corta durata in Svizzera, motivate da vacanze, malattia o da altre circostanze vengono 
tenute in conto nel calcolo dei soggiorni non sottoposti a misure limitative (8 mesi complessivamente per anno 
civile). In casi dubbi deve essere portata la relativa prova per i soggiorni effettuati all’estero tra due ingaggi.


