Applicare
marca da
Bollo
€ 11,00

AL COMUNE DI BAGHERIA
Settore Attività Produttive – Sportello Unico
via Mattarella N° 55 -90011 Bagheria (Palermo)
e-mail sportellounico@comune.bagheria.pa.it

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE PER UOMO,
PARRUCCHIERE PER DONNA E ESTETISTA

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ________________________
il ______________ di cittadinanza _______________ , residente a _____________________________
in via ____________________________ n. _________ C.A.P. ____________ , tel. ________________
C.F.

_________________________________

,

in

qualità

di

___________________________________
della ditta/società denominata __________________________________________________________
con sede legale a ___________________________ in via ___________________________ n. _______
C.A.P. ___________ , tel. _______________________ C.F./P. I.V.A. ___________________________

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di:
(barrare la casella corrispondente alla voce che interessa)

 barbiere
 parrucchiere per uomo e per donna
 estetista

nel locale che si trova a Bagheria , in via _________________________________ n. _____
con superficie di esercizio di mq ______________

(1)
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D I C H I A R O:
(completare la dichiarazione)

di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di _______________________________
rilasciato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato in data_________________________________
(spazio riservato all’impresa artigiana)

che i soci in possesso della qualifica professionale di______________________________________
sono i seguenti (2):____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(spazio riservato all’impresa non artigiana)

di nominare direttore tecnico il Sig./Sig.ra ________________________________________________
nato/a _____________________________ il ______________ e residente a______________________
in via ______________________________ n. ________ C.F. __________________________________
in possesso della qualifica professionale di ________________________________________________
IL RICHIEDENTE


di essere in possesso dei requisiti morali:

Non possono esercitare l’attività , salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena
superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione , riciclaggio, emissione di assegni
a vuoto , insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
art. 442, 444, 513, 513 bis. , 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel
commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n.1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n.575, ovvero siano stati dichiarati
delinquenti abituali professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, quando sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.




di avere rispettato, relativamente al locale, i regolamenti edilizi;
di aver rispettato, relativamente al locale dell’esercizio le norme urbanistiche e quelle
relative alla destinazione d’uso.
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLART. 46 E/O 47 DEL DPR 445/2000 E AI
SENSI DEL D.P.R. 03.06.1998 N° 252

Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________________________________
_
Nato/a il __________________ _______________________________Prov.______________________
Residente a ___________________________ in via/piazza _____________________________n°_____
nlla qualità__________________________________________________________________________
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)


DICHIARO che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. (ANTIMAFIA)



DICHIARO di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti

(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società)


DICHIARO di non essere a conoscenza che nei confronti della ________________________
_____________________di cui sono legale

rappresentante dal __________ sussiste alcun

provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
( per i cittadini extracomunitari residenti in Italia)

 DICHIARO di essere titolare di permesso di soggiorno N.__________ rilasciato dalla Questura
di ________________________il ____________con scadenza il ___________.
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice
penale, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.
BAGHERIA___________________________

FIRMA________________________
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SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
N° 2 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° 2 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, oppure Perizia Giurata, nel caso di immobile
sprovvisto di certificato di agibilità in quanto costruzione antecedente all'anno 1934 eseguita da un
tecnico iscritto all'albo che asseveri;
a) L'epoca di realizzazione dell'immobile a seguito di sopralluogo eseguito nel locale sede dell'esercizio ed a seguito di
verifica documentale (ad esempio titolo di proprietà, certificato catastale, documentazione fotografica, etc.);
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) in duplice copia;
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

Data________________________
FIRMA_____________________________

ATTENZIONE:
Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza,
occorre allegare, all’istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

N.B. I DATI IN NOSTRO POSSESSO VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA

L. 675/96.

ANNOTAZIONI:
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Nel calcolo della superficie d'esercizio non vanno ricompresi i locali accessori (ingressi e sale d'attesa
indipendenti, servizi igienici, ripostigli).
Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività,
nel numero delle unità lavorative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività
lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori
o apprendisti del mestiere.
(2)

Nell’impresa artigiana costituita in società è necessario che almeno la maggioranza dei soci sia in
possesso della qualifica professionale.
In caso di società composta da due soci è sufficiente che almeno uno sia in possesso della qualifica
professionale.

(3)

Documenti da allegare alla domanda.

Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di
antimafia:
1) Ditte individuali: il titolare
2) Società:
- per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione;
- per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione;
- per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10
per cento , e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.
N.B. La normativa del settore riferito alle imprese è in continua evoluzione pertanto la modulistica ha
valore meramente indicativo e non esaustivo circa le informazioni in esse contenute.

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