Al S.U.A.P. del Comune di CORCHIANO
(La presente deve essere presentata in triplice copia )

Denuncia di inizio attività di APERTURA Esercizio di Acconciatore ( già parrucchiere) (
L. n. 174/2005 – L. n. 161/1963 – L. n. 40/2007 – Bersani/ Bis - Art. 77 D.to Lgs n. 59/2010)

Il/la sottoscritto/a :
Cognome _________________ Nome ______________, data di nascita ___________________
Cittadinanza _________________ Luogo di nascita : Comune _________________ ( Prov. __)
Residenza : Comune ________________________ ( Prov. _____) Via/Piazza Loc. _________
____________________________, n. _____ Cap. ________ Tel. ________________________

In qualità di:
( ) Titolare dell’omonima Impresa Individuale
Codice Fiscale _____________________ - Partita IVA _______________________
con sede nel Comune di ______________ , Prov. __________________
Via/Piazza/Loc. __________________________________
Iscritta al registro Impres della CCIAA di _____________ al n. _______ dal _____________

( )

Legale rappresentante della società:
C. F. :___________________ P IVA : ________________________
Denominazione o ragione sociale ____________________________
Con sede nel comune di ___________________________ prov. di ______________
Via /Piazza/ Loc. _______________________ n. _______ Cap ____________ Tel. ___________________
Iscritta al registro imprese della CCIAA di________________ al n. ________ dal ____________

DICHIARA L'INIZIO ATTIVITA' PER :
(L. . 17 AGOSTO 2005 N. 174 – L. 14/02/1963, N. 161 - L. N. 40/2007 – BERSANI /bis
Art. 77 D.to Lgs n. 59/2010)

APERTURA di attività Acconciatore ( già Parrucchiere ) posta in Corchiano, nei locali siti in
Via/Piazza/Loc. _______________________________-n._____
Ai fini della denuncia il/la sottoscritto/a,

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000,
in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

1. che i Locali ed le Attrezzature risultano rispondenti alla normativa vigente in materia.2. di essere in possesso del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di Acconciatore,
come da attestazione di visura camerale allegata.3. che il Responsabile Tecnico,in possesso dell’abilitazione professionale per l’esercizio
dell’attività di acconciatore, della sede dell’impresa indicata nella presente istanza è il
sottoscritto, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.4. Riguardo alla fornitura e scarichi idrici, il sottoscritto dichiara quanto segue: sono allacciati alla
rete idrica e fognaria comunale.5. che gli impianti tecnologici sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.-

Allega alla presente:
Planimetria catastale dei locali.
Certificato di agibilità dei locali per uso attività artigianale ( o commerciale )
Attestato di disponibilità dei locali.
Copia documento di riconoscimento.
Numero di Codice Fiscale.
Visura di posizione CCIAA di Vt. per la qualifica professionale.Corchiano, ______________
FIRMA
___________________________________
N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.38, comma 3, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nei seguenti casi:
1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto;
2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 – ART. 10
Egregio Sig.re/Gent.ma Sig.ra
La informiamo che:
i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici interessati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei
formulata e per le finalità strettamente connesse;
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

alcuni dati e per la precisione l’indicazione del richiedente, la data di presentazione della richiesta, l’oggetto
dell’intervento richiesto e l’ubicazione dello stesso saranno resi pubblici, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r.
447/98 e successive modifiche ed integrazioni, art. 6 comma 2 ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
Comunale sul funzionamento dello Sportello Unico alle Imprese;
Il conferimento dei dati oggetto della presente richiesta è obbligatorio in quanto necessario allo Sportello Unico al
fine di svolgere l’istruttorio relativa alla pratica;
La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è l’impossibilità di poter svolgere l’istruttoria;
Il responsabile del trattamento dei dati indicati nella presente istanza è il Responsabile dello Sportello Unico alle
Attività Produttive, individuato nel Responsabile dell’Area 1 – in conformità a quanto previsto dal D.p.r. 300/92;
Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei
dati come previsti dall’art.13 della legge 675/96 rivolgendosi all’indirizzo specificato.

ALLEGATO "A"

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(Da parte di altri soci e componenti l'organo di amministrazione ai sensi del
D.P.R. 252/1998 Art. 2 comma 3)
Il/La sottoscritto/a
Cognome ________________ Nome __________________ C. F. _______________________________
Data di nascita ______________ Cittadinanza ____________ Sesso: M [ ] F [ ]
Luogo di nascita: Stato ___________ - Provincia ______________ - Comune ___________________
Residenza: Provincia _________________ - Comune _____________________, Via _____________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false,
punite ai sensi dell'art. 495 c.p., dell'art. 26 della L. n. 15/1968, dell'art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998, e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Data _____________

Firma __________________________________

Scia – Attività di Acconciatore

