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Barbiere

Parrucchiere per uomo e/o per donna

Estetica

____________________________

A TAL FINE DICHIARA (ARTT. 46 E/O 47 DPR445/2000) CHE
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000)

 Di essere in possesso della qualifica professionale di ______________________________
rilasciata dalla Commissione Provinciale per Artigianato di _______________________________
in data _____________ prot. n°_______________;
 la localizzazione del nuovo esercizio dista da uno già preesistente almeno m. 20;
 si prescinde dalla distanza minima dei m. 20 in quanto la sede dell’esercizio è ubicata in Corso
Umberto I° o Corso Butera o Via Consolare;
 che le apparecchiature impiegate per l’esercizio dell’attività di ESTETICA sono quelle elencate
nell’allegato di cui alla L. n. 1 del 4 gennaio 1990;
 che il personale addetto, ivi compreso il titolare, godono della idoneità sanitaria ai sensi delle
disposizioni vigenti;
 di avere la disponibilità del locale a seguito di (affitto, proprietà o altro): _____________________
stipulato in data _______________ e registrato presso l'Ufficio Registro Atti Civili in
data_________ con il n°_____________;
l’attività di (compilare solo in caso di nomina di un responsabile di un settore attività):



Parrucchiere per Donna
______________

Parrucchiere per Uomo

Estetica

è affidata alla direzione di:
Cognome e Nome
Città - Provincia

C.F.

Data di nascita

Nato/a a

Il

Città - Provincia

Nazionalità

Residente in

Tel.

Via/Piazza

N. Civ

In possesso del relativo requisito professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di
Città

In data

Bagheria lì _____________

Prot. N°

Firma del titolare o del legale rappr.nte
____________________________

========================================================================
Spazio riservato all'ufficio
Protocollo
Note
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N° 3 Piante planimetriche dei locali, quotata in scala 1:100, firmata dall’interessato e da un
tecnico iscritto all’albo professionale, con l’indicazione di superficie, altezza, superficie finestrata,
destinazione d’uso di ciascun locale, con arredo ed attrezzature schematizzati e con evidenziato in
blu l’impianto idropotabile ed in rosso il tracciato delle condutture dell’allontanamento dei reflui.
N° 3 Relazioni tecniche che descrivano le planimetrie redatte da un tecnico iscritto all’albo
professionale con specificazione in merito alle modalità di approvigionamento idrico, di smaltimento
delle acque reflue, all'eventuale uso di locali sotterranei, alla regolarità e conformità alla normativa
CEE dell'impianto elettrico, le apparecchiature impiegate per l'esercizio dell'attività di estetista ai
sensi dell'allegato alla L. 4 gennaio 1990 n° 1.
N° 2 copie di Agibilità con destinazione d’uso Commerciale (se in possesso) oppure Perizia Giurata,
nel caso di immobile sprovvisto di certificato di agibilità in quanto costruzione antecedente all'anno
1942 eseguita da un tecnico iscritto all'albo che asseveri, oppure richiedere contestualmente con il
modello specifico;
a) L'epoca di realizzazione dell'immobile
b) La stabilità ed agibilità dell'immobile all'attività richiesta e l'idoneità dal punto di vista statico;
c) Che l'immobile, dall'epoca della sua realizzazione non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo
rilascio di Autorizzazione o Concessione Edilizia.
N° 2 copie di Autorizzazione allo scarico di insediamento produttivo assimilabile al civile;

N° 2 copie del Certificato dell’impianto elettrico a norma C.E.I., (L. 46/90);
Titolo di proprietà o contratto di locazione registrato in originale o copia conforme
all’originale;
N° 2 Certificati di qualifica Professionale del richiedente o dei soci o del direttore tecnico
Atto costitutivo della società in copia conforme all’originale (in caso di società)

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

