Artigianato EST01_2013
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

MOD. ART 3

ACCONCIATORE
e/o
ESTETISTA
APERTURA - TRASFERIMENTO - SUBINGRESSO E ALTRO
(art.10 D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito con L. 02/04/2007, n. 40 - art.. 19 L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. – L. 30/07/2010 n 122)

C O M U N E DI L U C E R A
Provincia di Foggia

SERVIZIO SUAP

Al Servizio SUAP
del Comune di Lucera
Via Don Minzoni 99
LUCERA

Compilare in Stampatello

Il/La sottoscritt_
Cognome_________________________________ Nome________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|
Data di nascita____/_____/__________Cittadinanza________________
Luogo di Nascita:Stato_____________Provincia________________Comune____________________
Via, piazza,_______________________________________N.______________Cap______________
Telefono______/__________________Cell.__________________________e-mail________________
in qualità di:
titolare dell'omonima impresa individuale
Partita I.V.A. (se già iscritto)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede nel Comune di_____________________________
Provincia __________________Via, Piazza, ecc.__________________________ N. _____C.A.P. _________
Tel. ________________Iscritta al Registro Imprese ______________ C.C.I.A.A. di ___________________in
data___________al n.____________________
Iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di_____________________n.______________________(se già iscritto);
legale rappresentante della Società :
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________________ Provincia ______________
Via, Piazza, ecc. ________________________________________________ N. _____C.A.P. __________
Tel. ______________
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Iscritta al Registro Imprese ______________ C.C.I.A.A. di ___________________in data___________al
n.____________________
Iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di_____________________n.____________________(se già iscritto);
SEGNALA L’INIZIO DELLA SEGUENTE ATTIVITA’
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della legge 241/90, e s.m.i., segnalazione certificata di inizio attività
per
acconciatore

cabina di estetica c/o acconciatore

centro di estetica

estetista

centro abbronzante

di cui all’art. 10 D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito con modificazioni con L. 02/04/2007, n. 40, relativa a:
A - APERTURA NUOVO ESERCIZIO
B - TRASFERIMENTO DI SEDE
C - SUBINGRESSO
D - MODIFICA LOCALI
- Ampliamento superficie
- Riduzione superficie
E – Variazioni
Responsabile Tecnico
Modifiche Societarie
Con la presente il titolare della presente SCIA ha ottemperato o otte ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 507/1993.
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

___________________________________________
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR 445/2000
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SEZIONE A - APERTURA DI NUOVO ESERCIZIO
INDIRIZZO DELL' ESERCIZIO
Via, Piazza,ecc. ___________________________________________________________________________
per l’attività di acconciatore

cabina di estetica c/o acconciatore

centro di estetica

centro abbronzante

per l’attività di estetista

unitamente all’attività di _________________________________________________________________
INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI

NO

se SI indicare:
DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE ___________________________________________
Superficie destinata all’attività (compreso bagno e antibagno)
Superficie complessiva
(compresa della superficie destinata ad altri usi)

mq. |__|__|__|__|
mq. |__|__|__|__|

Rif. catastali = Foglio_______________; Sub_____________; Map.____________; Categ.____________;

SEZIONE B - TRASFERIMENTO DI SEDE
ESERCIZIO UBICATO IN
Via, Piazza,ecc. ___________________________________________________________________________
per l’attività di acconciatore

cabina di estetica c/o acconciatore

centro di estetica

centro abbronzante

per l’attività di estetista

unitamente all’attività di _________________________________________________________________
INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI

NO

se SI indicare:
DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE __________________________________________

SARA’ TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO IN
Via, Piazza,ecc. ___________________________________________________________________________
per l’attività di acconciatore

cabina di estetica c/o acconciatore

centro di estetica

centro abbronzante

per l’attività di estetista

unitamente all’attività di _________________________________________________________________
INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI

NO

se Si indicare:
DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE __________________________________________
Superficie destinata all’attività (compreso bagno e antibagno)
Superficie complessiva
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(compresa della superficie destinata ad altri usi)

mq. |__|__|__|__|

Rif. catastali = Foglio_______________; Sub_____________; Map.____________; Categ.____________;
SEZIONE C - APERTURA PER SUBINGRESSO
INDIRIZZO DELL' ESERCIZIO
Via, Piazza, ecc. __________________________________________________________________
per l’attività di acconciatore

cabina di estetica c/o acconciatore

centro di estetica

centro abbronzante

per l’attività di estetista

unitamente all’attività di __________________________________________________________
INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI

NO

se SI indicare: DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE
________________________________________________________________________________
SUBENTRERÀ ALL'IMPRESA:
Denominazione
________________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Autorizzazione n. _________________________del____________________
DIA o SCIA presentata in data___________________protocollo n. ________________
A seguito di:
- compravendita

- fallimento

- modifiche societarie

- affitto d'azienda

- successione

- donazione

- donazione

- fusione

- altre cause

Con atto registrato a __________________il________________al n._________serie________________
(Allegare atto registrato) - Si ricorda che a norma dell’art. 2556 c. c. i contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere stipulati presso un notaio.
Superficie destinata all’attività (compreso bagno e antibagno)
Superficie complessiva
(compresa della superficie destinata ad altri usi)

mq. |__|__|__|__|
mq. |__|__|__|__|

Rif. catastali = Foglio_______________; Sub_____________; Map.____________; Categ.____________;
SEZIONE D – MODIFICA LOCALI/STRUTTURALI
Ampliamento di superficie da mq _________a mq____________
per il locale sito in via/p.zza___________________
Rif. catastali = Foglio_______________; Sub_____________; Map.____________; Categ.____________;
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Riduzione di superficie da mq _________a mq____________
per il locale sito in via/p.zza___________________
Rif. catastali = Foglio_______________; Sub_____________; Map.____________; Categ.____________;
Allegare:
- n. 1 planimetria nuova quotata, completa di superfici , altezze e layout dei locali in scala 1:50 con indicata la
nuova superficie o riduzione dei singoli locali per mq __________ totali, debitamente firmata da un tecnico
abilitato iscritto all’albo professionale.
- copia del documento di riconoscimento del richiedente in forma leggibile e in corso di validità e del tecnico che
sottoscrive la planimetria.
SEZIONE E- VARIAZIONE RESPONSABILE TECNICO
Di avere sostituito il/la Sig./ra_________________________________con il/la Sig./ra_____________________
nato/a a ________________il___________________munito di qualificazione/abilitazione professionale per
l’esercizio dell’attività di ______________________quale nuovo Responsabile Tecnico per l’attività di
_____________esercitata nel locale sito in Salerno, alla Via______________________, n._______________
munita di Autorizzazione n. _________________________del____________________
DIA o SCIA presentata in data___________________protocollo n. ________________ il quale ha accettato la
nomina come da dichiarazione allegata.
Allega:
certificato di titolo professionale del nuovo direttore tecnico recepito dalla CC.I.AA.di _____________ in
data _________________
dichiarazione sostitutiva di accettazione dell’incarico (ALLEGATO B) del nuovo responsabile tecnico
debitamente sottoscritta
copia del documento di riconoscimento del nuovo responsabile tecnico in forma leggibile e in corso di
validità.
SEZIONE E- VARIAZIONI SOCIETARIE

Variazione natura giuridica della Società |__|
da_________________________________________a _________________________________________

Variazione ragione sociale/Denominazione |__|
da_________________________________________a _________________________________________

Variazione legale rappresentante |__|
da_________________________________________a _________________________________________

Sono entrati nella Società |__|
Sig____________________________________________________
Sig____________________________________________________
Sig____________________________________________________
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritt _ ___________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/_____ Cittadinanza ___________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _____________ Comune _____________________
Residenza: Provincia _________________________ Comune ______________________________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________________________ N. _____ C.A.P. ________
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa sopra indicata, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del DP R 445/2000 sotto la propria responsabilità e CONSAPEVOLE delle
responsabilità penali ed amministrative conseguenti a dichiarazioni false o mendaci e di formazione o
uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000 e della decadenza da i benefici
conseguiti con il provvedimento acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera, e
CONSAPEVOLE che il punto 6, comma 4 -bis dell’art. 19 della L. 241/1990, come sostituito dall’art.
49, comma. 4-bis della L. 122/2010, prevede -per chiunque dichiari e/o attesti falsamente l’esistenza
dei requisiti e dei presupposti posti come condizioni necessarie per la presentazione della S.C.I.A, - la
reclusione da 1 a 3 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato

D I C H IA R A
di essere in possesso dei requisiti morali di legge;

1.

2.
che nei suoi confronti non sussiste alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione
antimafia ed in particolare non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; (Solo per le Imprese Individuali)
che nei suoi confronti e nei confronti della società sopra citata di cui è il legale rappresentante non sussiste
alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia ed in particolare non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni; (Solo per le Imprese Societarie).
4.
di possedere i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i., e si impegna a presentare
domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane c/o C.C.I.A.A. di Salerno ( oppure ) di essere iscritt _
all’Albo delle Imprese Artigiane c/o C.C.I.A.A. di _______________al n. ______________; (Solo per imprese
individuali artigiane).
3.

che la società ________________________________________ con sede legale in _______________ alla
Via, Piazza, ecc. __________________________________________________ N. _________________ è iscritta
all’Ufficio del Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. di ________________________ al N. _______ (oppure) è
iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane c/o C.C.I.A.A. di _____________________ al N. _______ (oppure) si
impegna a presentare domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane c/o C.C.I.A.A. di Foggia in quanto
in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.; (Solo per imprese societarie).
5.

che il locale sede dell'esercizio è conforme:

6.

-

ai requisiti igienico/sanitari;

-

alle norme urbanistiche/edilizie anche con riferimento alla destinazione d’uso, alle norme in materia di
impatto acustico e di allacci fognari;

7.

al vigente Regolamento Comunale disciplinante l’attività di Estetisti e Acconciatori approvato dal C.C. con
deliberazione n. 72 del 21/12/2005 e successive modifiche (di cui si riporta un estratto in calce alla
presente SCIA);
Che i locali sono dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;

8.

Che il numero degli addetti (oltre a colui che esercita l’attività) è costituito da n. ______unità lavorative.

9.
10.

Di impegnarsi a comunicare ogni eventuale successiva modifica dei locali.
Di aver assolto o
di impegnarsi ad assolvere agli specifici obblighi contributivi di cui art. 70 del
D. Lgs. 507/1993 legati all’avvio dell’attività, presso il competente Settore Tributi di Lucera.
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11.

Di utilizzare gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’ elenco allegato alla L. 04/01/90 n.
1 (Disciplina dell’attività di estetica) e che dette apparecchiature risultano conformi a legge.

12.
Per le attività di acconciatore o di estetica, nel caso i locali siano annessi ad esercizio alberghiero e non
abbiano accesso diretto dall’ esterno, dichiara di adottare idonee misure atte a garantire la sorvegliabilità dell’
esercizio alberghiero.
13.
Di consentire il libero accesso agli organi di vigilanza ispettivi amministrativi e di polizia per l’
effettuazione dei necessari controlli.
14.
Di essere consapevole che per l’esercizio di “centro abbronzante” da parte di ditta individuale o società
occorre il titolo professionale di estetica o del titolare o del direttore tecnico, riconosciuto dalla CC.I.AA..
15.
Di osservare quanto previsto dalla L. n. 13 del 09/01/89 in materia di “abbattimento delle barriere
architettoniche” per attività svolta in edifici privati.
16.
Di non aver apportato modifiche logistiche e/o strutturali ai locali sede dell’attività artigianale rispetto
alla precedente conduzione.
17.

Di non essere titolare di altri esercizi per attività analoghe.

18.

Di essere titolare, ad altro titolo, dei seguenti esercizi:
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

___________________________________________
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR 445/2000
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AUTOCERTIFICAZIONI QUALIFICHE PROFESSIONALI
D I C H IA R A
Per l’attività di ESTETISTA
-

Che il responsabile tecnico designato, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 1/90, con la qualificazione
professionale di estetista è:
il/la sottoscritto/a (obbligatoriamente in caso di ditta individuale) in possesso della qualificazione
professionale
di
cui
all’art.
3
della
L.
n.
1/1990
o
con
attestato
n.
_________________del___________rilasciato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato della
CCIAA di _________________;
il/i soci e/o dipendenti di seguito indicati (in caso di società):
 il/la Sig./Sig.ra __________________________nato/a a ____________________il__________ in
possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della L. n. 1/1990 o con attestato n.
_________________del___________rilasciato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato
della CCIAA di _________________in qualità di:
Socio ;
Dipendente;
 il/la Sig./Sig.ra __________________________nato/a a ____________________il__________ in
possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della L. n. 1/1990 o con attestato n.
_________________del___________rilasciato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato
della CCIAA di _________________in qualità di:
Socio ;
Dipendente;

Per l’attività di ACCONCIATORE
-

Che il responsabile tecnico designato, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 174/2005, con la qualificazione
professionale di ACCONCIATORE è:
il/la sottoscritto/a (obbligatoriamente in caso di ditta individuale) in possesso della qualificazione
professionale
di
cui
all’art.
3
della
L.
n.
174/2005
o
con
attestato
n.
_________________del___________rilasciato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato della
CCIAA di _________________;
il/i soci e/o dipendenti di seguito indicati (in caso di società):
 il/la Sig./Sig.ra __________________________nato/a a ____________________il__________ in
possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della L. n. 174/2005 o con attestato n.
_________________del___________rilasciato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato
della CCIAA di _________________in qualità di:
Socio ;
Dipendente;
 il/la Sig./Sig.ra __________________________nato/a a ____________________il__________ in
possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della L. n. 174/2005 o con attestato n.
_________________del___________rilasciato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato
della CCIAA di _________________in qualità di:
Socio ;
Dipendente;
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SI ALLEGA:
PLANIMETRIA con relazione tecnica descrittiva dei singoli ambienti, in scala 1/50, con indicate le
superfici, le altezze, il totale dei mq ed il layout delle attrezzature, firmata da tecnico abilitato (Solo in caso
di nuovi esercizi, trasferimento di sede, variazioni di superfici, subingressi).
Tutta la certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
Parere igienico Sanitario dei locali rilasciato dalla ASL FG;
COPIA ATTO PUBBLICO NOTARILE dal quale deriva il SUBINGRESSO;
Per le attività artigiane di acconciatori ed estetiste svolte in appartamento, occorre allegare atto di assenso
condominiale o attestato a firma dell’ amministratore (delegato dal condominio) che consentano l’ esercizio
delle attività o atto da cui risulta già dichiarato la volontà del condominio.
Copia dell’atto in base al quale si ha la disponibilità del locale (es. titolo di proprietà, contratto di affitto,
comodato, debitamente registrati ai sensi di legge);
Precedente AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA O DIA/SCIA (solo in caso di subentro).
Copia atto costitutivo registrato e visura camerale con annotazione antimafia;
ALL. A-B
Di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del DLgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale
sono richiesti.
Data___________________
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

___________________________________________
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR 445/2000
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE
ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998.
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________________ il __________________
residente a_______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ___________________________

avvalendosi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole della responsabilità penale
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, cui è soggett_ in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussiste alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione
antimafia ed in particolare non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Data_________________
FIRMA

___________________________________________
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR 445/2000
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________________ il __________________
residente a_______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ___________________________

avvalendosi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole della responsabilità
penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, cui è soggett_ in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
1) che nei propri confronti non sussiste alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione
antimafia ed in particolare non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2) di avere accettato la nomina di Responsabile Tecnico per l’attività di _______________________ in Salerno ,
piazza, ecc. _____________________________________________________________ di cui è titolare
l’impresa ____________________________________________________________
3) di non essere titolare di alcun esercizio di acconciatore o estetista e di non svolgere le mansioni di
Responsabile Tecnico presso altri esercizi.
4) di garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di _______________________

Data________________
FIRMA

___________________________________________
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR 445/2000
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Ulteriori Informazioni
N.B. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa
all’Amministrazione competente.
In caso di Impresa o Società artigiana, non ancora iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane, entro un mese
dall’avvio dell’attività, alla stessa è fatto OBBLIGO di presentare istanza di iscrizione/modificazione al
predetto Albo, attraverso presentazione della stessa, per il tramite del Comune c/o Ufficio SUAP –
Sezione Artigianato, utilizzando l’apposito modello.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l’Amministrazione verifica la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, con
provvedimento motivato e notificato all’interessato entro il medesimo termine.
LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA AL COMUNE. UNA
COPIA SARÀ TRATTENUTA DALL'INTERESSATO COME RICEVUTA
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