ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “STELLA - TURGNANO”
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Comune di

Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività
Attività professionale di tinto lavanderia

In caso di attività svolta da impresa artigianale la presente segnalazione va
presentata al Registro delle imprese contestualmente alla comunicazione unica di
iscrizione dell'impresa. La ricevuta rilasciata dal Registro delle Imprese costituisce
titolo per l'immediato avvio dell'attività, ove sussistono i presupposti di legge.
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Residenza: Provincia

M

Provincia

F
Comune

Comune

Via/Piazza

n

C.A.P.

E-mail
telefono/cellulare
In qualità di:

Fax
Titolare dell’omonima impresa individuale:

PARTITA IVA (se già iscritto)
Denominazione
con sede nel Comune di
Via/piazza

Provincia
n

CAP

Legale rappresentante della società
C.F. PARTITA IVA (se diversa dal C.F.)
Denominazione/ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia
1

Via/piazza

n.

CAP

Giusto atto costitutivo del notaio:
Rep.

Registrato a

il

al n.

Impresa tipo :

artigiana (art.10L:R: 12/02)

non artigiana

Visto D. lgs n. 59 del 26/03/2010
Vista la L. n. 84 del 22/02/2006
Vista la L.R. n. 12 del 22/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni

SEGNALA
A far data dal
Inizio attività
Subingresso alla ditta
Acquisto d'azienda
Affitto d'azienda
Donazione
Mortis causa
La reintestazione

Il trasferimento

dell'attività di tinto lavanderia da esercitare in forma di
Impresa artigianale

Impresa non artigianale

Nei locali siti in
A tal fine, consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/2000, ai sensi
del quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
D.P.R. Stesso è punito come previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

DICHIARA
che, ai sensi del D. Lgs.490/94 nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della L.575/65 (antimafia) – (in caso di SNC la
dichiarazione dovrà essere resa da ciascun socio: in caso si SAS dai soci accomandatari ; per le
Società di capitali, dal legale rappresentante e dagli altri componenti l'organo di
amministrazione;
di assumere la responsabilità tecnica dell'attività ai sensi dell'art. 40 bis c. 2 della L.R.
12/2000 e successive modifiche e integrazioni in quanto in possesso dei requisiti professionali
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previsti dall' art.2 della Legge 84/2006 come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio;
di designare il responsabile tecnico in possesso di idoneità di cui all'art. 2 comma 2 della L.
84/2006 ;
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Comune

Via/Piazza

n

C.A.P.

E-mail
telefono/cellulare
Cittadinanza
in qualità di

italiana

Fax
altro

dipendente

socio

(nel caso di subingresso per affitto/acquisto d'azienda) di avere la disponibilità dell'azienda
oggetto della segnalazione a seguito di
affitto d'azienda della ditta
giusto atto del notaio
registrato a

rep
il

al n°

acquisto d'azienda dalla ditta
giusto atto del notaio
registrato a

rep.
il

al n.

(nel caso di subingresso per donazione)di avere la disponibilità dell'azienda oggetto di
denuncia a seguito di :
donazione
giusto atto del notaio
registrato a

rep
il

al n.

(nel caso di subingresso per causa morte)
di avere la disponibilità dell'azienda a titolo di successione ereditaria quale erede di
deceduto/a il
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come risulta dalla dichiarazione di successione n°

presentata il

presso l'ufficio del Registro di
essere l'unico erede (oppure erede unitamente a
di

)

deceduto/a il

senza lasciare disposizioni

testamentarie e che non vi sono altri eredi ne legittimi ne riservatari;
(nel caso di reintestazione)

di avere la disponibilità dell'azienda oggetto della segnalazione

a seguito di fine rapporto di affittanza dovuto a :
scadenza del contratto di affitto d'azienda a decorrere dal
risoluzione anticipata del contratto di affitto d'azienda a decorrere da
di avere piena disponibilità del/i locale/i sede dell'attività aventi una superficie
di mq

in qualità di :

proprietario

che i locali sede dell'attività sono censiti al F.

Mapp.

locatario
Sub.

Del N.C.T. O del N.C.E.U. di
i locali hanno destinazione d'uso
certificato di agibilità n°

come risulta dal

del

la superficie del locale (pari a mq.

) e distribuzione interna è conforme a quella

risultante dall'allegata planimetria, datata e firmata dal richiedente;
la superficie totale del locale(compresa la superficie adibita ad altri usi) è mq
mentre quella destinata all'attività è mq.
I locali sono rispondenti alle norme relative alla prevenzione incendi e sono dotati di
certificato di prevenzione incendi n°

rilasciato in data

dal Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco con validità fino al
i locali non sono soggetti alle norme relative alla prevenzione incendi:
che tutte le apparecchiature sono a norma e corredate dei certificati richiesti dalla legge;
di essere a conoscenza del divieto di svolgere l'attività di tinto lavanderia, in forma
ambulante o di posteggio:
di rispettare tutte le norme previste dalla legge nà 84 del 22/02/2006, e della L.R. 12/ del
2002 nonché tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti.
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ALLEGATI:
dichiarazione requisiti morali soci e/o direttore tecnico
dichiarazione sostitutiva requisiti professionali del responsabile tecnico in applicazione
dell'art. 2 della legge n. 84/2006
copia del contratto di

di azienda e /o dichiarazione del Notaio di

avvenuta stipula
planimetria datata e firmata
copia di documento di identità personale in corso di validità ( permesso di soggiorno in caso
di straniero extracomunitario)
relazione di valutazione di impatto acustico redatto da tecnico abilitato iscritto all'albo
regionale
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'attività produttiva non prevede la
presenza di fonti sonore significative
documentazione attestante i requisiti professionali del responsabile tecnico
Data

Firma

Firma per accettazione, da parte del direttore tecnico
Data

Firma
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LA PRESENTE SEGNALAZIONE COSTITUISCE TITOLO AUTORIZZATIVO E PERTANTO
COPIA DELLA STESSA, RECANTE TIMBRO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE E
PROTOCOLLAZIONE, DEVE ESSERE CONSERVATA NEL LOCALE E DEVE ESSERE
ESPOSTA AL PUBBLICO DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30/06/2003: “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(*)
Il Sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di
quanto previsto dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, compresi i
diritti che in relazione al trattamento, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo Codice.

lì
Firma
(*) Informazione resa dall’Amministrazione competente all’applicazione della normativa sul procedimento
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
-Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti
attribuitigli
dalla legge e dai regolamenti;
-Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del Codice; b)
ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al
Comune da
contratto di appalto o da incarico d’opera professionale;
-Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato);
-Rifiuto di conferire i dati: comporta l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge e dai
regolamenti;
-Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: a) altri enti pubblici, nei casi e nei
modi
previsti dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per l’elaborazione o la
catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati
stessi;
-Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali
e la
loro messa in forma intelleggibili; conoscere l’origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento; ottenere
(quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
-Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Intercomunale “Stella Turgnano”, nella persona del Responsabile dello SUAP.
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DICHIARAZIONE ANTIMAFIA SOCIO/DIRETTORE TECNICO

Il/La sottoscritta
di cittadinanza

nato/a il

a

Provincia di

C.F.
C.A.P.

Residente a
Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

In qualità di :
Socio della Società

Direttore tecnico

Denominazione o Ragione Sociale
Partita Iva
Provincia di
Tel

sede nel Comune
Via/Piazza
Fax

DICHIARA
che ai sensi del D.Lgs 490/94, nei propri confronti non sussistono le cause di diviet,
sospensione o decadenza previste dall' art. 10 della L.575/65 (antimafia).

Data
Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE
TECNICO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione ammm.va)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita

Luogo di nascita: Stato

Residenza: Provincia

Provincia

Comune

Comune

Via/Piazza

n

C.A.P.

E-mail
telefono/cellulare
Cittadinanza

italiana

Fax
altro

nella sua qualità di :
titolare/legale rappresentante
socio
direttore tecnico

della ditta
Con sede

P.I.
CAP

via/Piazza
Tel

n.
Fax

Consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 – comma 1 del DPR 445/2000, ai sensi del quale
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R.
Stesso è punito come previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
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DICHIARA
di essere in possesso di uno deio seguenti requisiti professionali
previsti dall'art. 2 comma 2 della legge 22/02/2006 n.84 :
L’ esercizio dell’attività di tinto lavanderia come definita all’art. 40 bis della legge regionale n.
12 del 22/04/2002 come modificata, deve essere svolto da un responsabile tecnico in possesso
di apposita idoneità professionale comprovata da almeno uno dei seguenti requisiti.
Barrare la lettera idonea :
A)
 frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450
ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;
B)
 attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della
durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal
conseguimento dell’attestato;
C)
 diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o
universitario, in materie inerenti l’attività
D)

 periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1)

 un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della
durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2)

 due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore
familiare degli stessi;

3)

 tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di
attività lavorativa subordinata.

Data

Firma

N.B. La firma va resa in presenza del dipendente addetto, ovvero la dichiarazione va
presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di
riconoscimento (art. 2 commi 10-11 L. 191/98)
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