SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA’ DI
ACCONCIATORE

Al Comune di LAVAGNA
SUAP
Piazza della Libertà, 47
16033
LAVAGNA
Il/la sottoscritto/a
____________________________ _________________________
(Cognome)

(Nome)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(Codice fiscale)

nato/a a _____________________________________(Prov.________) il ___________________________
residente a ___________________________________(Prov.________) in Via/Piazza _________________
_________________n._______________ cap._______________
telefono___________________ fax _____________________ e-mail _______________________________

in qualità di:


titolare della omonima ditta individuale, partita I.V.A.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|



legale rappresentante

della Società ____________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________ Via/Piazza ________________________________ n. _____
partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|


altro (specificare)______________________________________________________________________

|__| iscritto alla Camera di Commercio di _____________________________________________________
n.iscrizione __________________________ del __________________
ovvero
|__| non ancora iscritto alla Camera di Commercio. In tal caso l’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni
dall’inizio dell’attività (art.2196 C.C.).

SEGNALA
ai sensi della L. n.241/1990, della L. n.174/2005,
della L. n.40/2007, della L.R. n.23/2009 e del D.Lgs n.59/2010

di svolgere l’attività di ACCONCIATORE
|__| APERTURA
nei locali siti al civico n. ___________ di Via/Piazza______________________________________________
aventi una superficie complessiva di mq. _______________ come meglio evidenziati nell’allegata planimetria
in scala 1:100 (o 1:50).

|__| TRASFERIMENTO
dai locali siti al civico n. ___________ di Via/Piazza______________________________________________
ai locali siti al civico n. ___________ di Via/Piazza_______________________________________________
aventi una superficie complessiva di mq. ______________come meglio evidenziati nell’allegata planimetria
in scala 1:100 (o 1:50).

|__| SUBINGRESSO
nella attività di acconciatore svolta dalla ditta __________________________________________________
di _____________________________________________ nei locali siti al civico n. _________________ di
Via/Piazza ______________________________________________
Subingresso a seguito di:
|__| compravendita
|__| affitto d’azienda
|__| successione
|__| donazione
|__| altro (specificare) _______________________________________________
|__| VARIAZIONE
|__| DIRETTORE RESPONSABILE ACCONCIATORE
con decorrenza dal _____________________________ il direttore responsabile sarà
il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________________
nat_ a _______________________________ il ______________________________
residente in____________________________ Via/Piazza_______________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_| socio

|_| dipendente

|_| altro ____________________________ (specificare)

in possesso di abilitazione professionale conseguita presso ((indicare l’Ente che ha rilasciato il
diploma)

_____________________________________________in data ___________

|__| RAGIONE SOCIALE E/O COMPAGINE SOCIETARIA
con decorrenza dal ____________ la Società ha variato ragione sociale e/o compagine societaria
da _______________________________________________________________________
a ________________________________________________________________________

preso atto che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della Legge n. 241/1990,
L’ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESENTE SEGNALAZIONE
PUO’ ESSERE AVVIATA IMMEDIATAMENTE

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere
in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero:

1.|_| che i dati anagrafici e di residenza corrispondono a quanto sopra riportato;
2.|_| di avere la cittadinanza ______________________________________________________ (se
cittadino extracomunitario allegare fotocopia del permesso di soggiorno);
3.|_| che il proprio codice fiscale ed il numero di partita IVA corrispondono a quanto sopra riportato;
4.|_| che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;
5.|_|
5.1|_| che trattandosi di ditta individuale il direttore responsabile acconciatore è lo scrivente, in virtù
della abilitazione professionale allo svolgimento dell’attività di acconciatore conseguita presso
che ha

(indicare l’Ente

rilasciato il diploma) __________________________________________________________________________________

come da attestazione/diploma rilasciato in data_____/_______/_______ ;
ovvero
5.2|_| che, trattandosi di Società, il direttore responsabile acconciatore è il/la Sig./Sig.ra
___________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _____________________________
residente in_________________________________ Via/Piazza___________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_| socio

|_| dipendente

|_| altro _____________________________ (specificare)

in possesso di abilitazione professionale conseguita presso ((indicare l’Ente che ha rilasciato il diploma)
______________________________________________________ in data ________________________

6.|_| (in caso di Società) che la qualifica professionale è posseduta anche dal/i socio/soci:
- ______________________
(Cognome)

_______________________

nato/a a _____________________________

(Nome )

il _________________ in qualità di _______________________________________________________
in possesso di abilitazione professionale conseguita presso

((indicare l’Ente che ha rilasciato il diploma)

______________________________________________________ in data ________________________
- ______________________
(Cognome)

_______________________

nato/a a _____________________________

(Nome )

il __________________ in qualità di _______________________________________________________
in possesso di abilitazione professionale conseguita presso

((indicare l’Ente che ha rilasciato il diploma)

______________________________________________________ in data ________________________

7.|_| di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di
polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle
sulla destinazione d’uso, consapevole che l’attività oggetto della presente segnalazione dovrà essere svolta
nel pieno rispetto di tali disposizioni e prescrizioni;
8.|_| che lo stato di fatto dei locali in cui intende esercitare l’attività corrisponde esattamente a quanto
rappresentato nella planimetria allegata alla presente segnalazione ovvero, in caso di subingresso, che nulla
è variato nello stato di fatto dei locali in cui viene esercitata l’attività;
9.|_| che di tali locali lo scrivente ha la piena disponibilità giuridica, in relazione all’attività che intende
esercitare;
10.|_| ai sensi del vigente Regolamento acustico comunale approvato con Delibera G.C. n.23 del 23.07.2001
e n.32 del 12.11.2011 (barrare una delle tre opzioni):
|_| allego Relazione di clima acustico, redatta da tecnico abilitato;
|_| dichiaro di non utilizzare macchinari o impianti rumorosi e che non si rende pertanto necessario il
deposito della Relazione di clima acustico;
|_| dichiaro che nulla è cambiato rispetto a quanto già previsto dalla Relazione di clima acustico già
depositatagli atti dell’Ufficio Attività Produttive.
11.|_| che, per eventuali comunicazioni, il recapito della ditta è:



presso l’esercizio, ai recapiti sopra riportati;
presso : ___________________________________________________________________________,

Tel. ___________________

fax __________________

e-mail

_______________________________

12.|_| di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

allega


Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
(necessaria solo se la domanda non viene firmata in presenza del funzionario incaricato a riceverla);



Ricevuta di versamento di euro 25,00 a titolo di “rimborso spese istruttoria” effettuato presso la
Tesoreria comunale c/o Banca Carige – filiale di Lavagna Piazza della Libertà n.37 – a favore
dell’Amministrazione comunale (IBAN IT52C0617532010000006697090) ovvero su C/C postale
n.26792168 intestato all’Amministrazione comunale di Lavagna;



Nel caso di Società, allegato A: dichiarazioni di altre persone (soci, amministratori)



Scheda informativa per “Nuovi Insediamenti Produttivi”, compilata come da modulo ASL
(APERTURA);



n. 3 copie di planimetria, in pianta non superiore a 1:100, relativa a tutti i locali in cui si svolge
l’attività con indicazione di: superficie, altezza, rapporti aeranti ed illuminanti, destinazioni d'uso di
ciascun locale, disposizione spaziale degli impianti e delle attrezzature (APERTURA e TRASFERIMENTO);



Relazione di clima acustico redatta da tecnico abilitato (nel caso sia stato barrato in tal senso il
relativo punto delle autocertificazioni);



Copia del certificato/attestato di qualifica
VARIAZIONE DIRETTORE RESPONSABILE);



Copia autenticata dell’atto relativa a variazione di ragione sociale e/o compagine sociale
(VARIAZIONE);



Copia autentica dell’atto di cessione di Azienda (SUBINGRESSO);



professionale

(APERTURA,

SUBINGRESSO

Attestazioni/certificazioni asseverate da tecnico abilitato relative alla conformità dei locali ai
requisiti di legge e ai regolamenti comunali.

Data ______________________

Firma_______________________________________________

e

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART.2 D.P.R.
252/1998

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _____________________________________(Prov.________) il ___________________________
residente a ___________________________________(Prov.________) in Via/Piazza _________________
_______________________________________n._______________ cap._______________

DICHIARA
1.

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.19, comma 6, L.241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 445/2000.

Data ________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________
Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante.

*******************************************************

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _____________________________________(Prov.________) il ___________________________
residente a ___________________________________(Prov.________) in Via/Piazza _________________
_______________________________________n._______________ cap._______________

DICHIARA
1.

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.19, comma 6, L.241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. 445/2000.

Data ________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________
Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante.

