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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  

CCiittttàà  mmeettrrooppoolliittaannaa  

  ddii  TToorriinnoo  

SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  

PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  

PPRROODDUUTTTTIIVVEE  

TTiimmbbrroo  ddeell  pprroottooccoolllloo    

  

  
  

  

  

  

SS..UU..AA..PP..  ddeell  CCoommuunnee  ddii  RRoossttaa  

PPiiaazzzzaa  VViittttoorriioo  VVeenneettoo  nn°°  11  

1100009900  RROOSSTTAA  ((TTOO))  

SSiittoo  wweebb::  wwwwww..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

ee--mmaaiill::  ssuuaapp@@ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

PP..EE..CC..::ssuuaapp@@ppeecc..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) 
ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.  
per l’esercizio dell’attività di ACCONCIATORE 

 ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. 

della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 e s.m.i. 

della Legge 17 agosto 2005, n. 174 

della Legge 2 aprile 2007, n. 40 

e della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 
 

Il sottoscritto COGNOME__________________________________ NOME__________________________ 

nato a ________________________________________________________ prov. ____________________ 

il _______________________________ Cittadinanza ___________________________________________ 

residente a   ____________________________________________ prov. _________ CAP _____________ 

Via/corso/piazza _____________________________________________________ n° _________________ 

Tel. __________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

in qualità di : 
 
� titolare della ditta individuale  denominata  _____________________________________________ 

 PARTITA IVA   ___________________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di _______________________________________Provincia ____________ 

 Via, piazza, ecc. ________________________________________ n. ________CAP ___________ 

 Tel. _________________________________  Cell. _____________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________________ 

al n° ___________________________________ del _____ ________________________________ 

 
� Legale rappresentante ovvero di _____________________________________________________ 

 della  Società ___________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n° ___________ 

C.F. __________________________________partita IVA _________________________________ 

 Tel. ________________________________________ iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 

 ____________________________al n° ________________ _____ del _______________________ 

 
con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) , eletto quale domicilio informatico:  
 
__________________________________________________________________________________________ 
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trasmette SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVI TA’ 
per L’ATTIVITA’ di ACCONCIATORE 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della  L. 241/90 e s.m.i. 
 

RELATIVA A: 
 

 ���� Nuova apertura  
 

a far data dal ___________________________ 
 
nei locali siti in Rosta - Via ____________________________________________ n° _________ 
 
al piano: Terreno � Primo � Secondo �  Terzo � ____________ � 
 
insegna dell’esercizio ____________________________________________________________ 
 
Superficie dei locali utilizzata per l’attività:  mq. ______________ 
 
Superficie complessiva dell’esercizio: mq. ______________ 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 

 
 
 
 ���� Apertura per subingresso  
 

 
a far data dal ___________________________ 
 
nei locali siti in Rosta - Via ____________________________________________ n° _________ 
 
al piano: Terreno � Primo � Secondo �  Terzo � ____________ � 
 
insegna dell’esercizio ____________________________________________________________ 
 
Superficie dei locali utilizzata per l’attività:  mq. ______________ 
 
Superficie complessiva dell’esercizio: mq. ______________ 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 

 
SUBENTRERA’ ALL’IMPRESA: 
 Denominazione  ___________________________________________________  

 C.F. ________________________________________ 

 Rif. Autorizzazione n° _________ del _____________ ______ rilasciata dal Comune di Rosta 

 Rif. DIA/SCIA prot. n° __________ del ____________ ______ presentata al Comune di Rosta 

A seguito di subingresso avvenuto per: 
(si rammenta che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di 
un’azienda sono stipulati presso un notaio) 

��   Compravendita 

��   Affitto d’azienda 

��   Donazione 

��   Successione testamentaria 

��   Fallimento 

��   Reintestazione per termine gestione avvenuta il _________________ 

��   Reintestazione per cessato affitto d’azienda avvenuto il ________________ 

��   Altro (specificare): ____________________________________________ 
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 ����   Trasferimento di sede dell'attività   
   

 
a far data dal ___________________________ 
 
dai locali precedentemente occupati in Rosta – Via/Piazza/ecc. ______________________________ 

 insegna dell’esercizio _________________________________________________________ 

 Rif. Autorizzazione n° _________ del _____________ ______ rilasciata dal Comune di Rosta 

 Rif. DIA/SCIA prot. n° __________ del ____________ ______ presentata al Comune di Rosta 

 
nei nuovi locali siti in Rosta - Via _________________________________________ n° _________ 
 
al piano: Terreno � Primo � Secondo �  Terzo � ____________ � 
 
insegna dell’esercizio ____________________________________________________________ 
 
Superficie dei locali utilizzata per l’attività:  mq. ______________ 
 
Superficie complessiva dell’esercizio: mq. ______________ 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 

 
 
 
 ����   Modifica della superficie della sede :   

 
 
a far data dal ___________________________ 
 
dei locali siti in Rosta - Via ____________________________________________ n° _________ 

 
 

Ο per aumento  Ο per diminuzione 
 

della superficie da mq. __________ a mq. ___________ come indicato nella planimetria allegata  

e con disposizione dei locali così risultante: 

 
Superficie dei locali utilizzata per l’attività:  mq. ______________ 
 
Superficie complessiva dell’esercizio: mq. ______________ 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 

 

   
 
Inoltre, il sottoscritto, consapevole delle sanzion i penali in caso di dichiarazioni false e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente co nseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 
ATTESTA E DICHIARA  quanto segue: 

 
� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 

settembre 2011, n° 159 (codice delle leggi antimafi a e delle misure di prevenzione); 
 

��  di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (qualora il dichiarante sia cittadino 
straniero); 

 
��  che l’attività professionale di acconciatore è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti; 
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��  di essere in possesso della qualifica professionale per l’attività di ACCONCIATORE, rilasciata da _________ 

____________________________________________ in data ______________________________; 
 
oppure 

 
��  di designare quale responsabile tecnico il/la Sig./Sig.ra:  

Cognome ____________________________________ Nome _________________________________ 

data di nascita ____/____/________ Luogo di nascita ___________________________ (Prov. _______) 

residente a   _______________________________________ prov. _________ CAP _____________ 

Via/corso/piazza __________________________________________________ n° _______________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

in possesso della qualifica professionale per l’attività di ACCONCIATORE rilasciata da ____________ 

____________________________________________ in data _______________________________ 

che firma la presente per accettazione della designazione; 

 
��  di essere a conoscenza che il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento 

dell’attività di acconciatore; 
 

��  che l'attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, 
urbanistica ed igienico-sanitarie, nonché di destinazione d'uso; 

 
��  che l’attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di 

prevenzione incendi e di impatto acustico; 
 
��  di avere la disponibilità dei locali: 

� locali di proprietà 
� locali in affitto dal Sig. ................................................................ (contratto di affitto registrato); 

 
��  di eleggere quale indirizzo cui inviare tutta la do cumentazione o le comunicazioni inerenti il 

presente procedimento: 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) : __________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC 
indirizzo di posta elettronica : _________________________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC o di indirizzo di posta elettronica 
Via/Piazza/Corso _______________________________________________________ n° __________ 
Comune ___________________________________________ Prov. _______ C.A.P. _____________ 

 

 

 

Allega alla presente: 
 

� fotocopia del documento di identità dell'interessato; 

� per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

� dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali con relative copie del documento di identità in 
corso di validità da compilare da parte degli altri componenti la Società nei casi in cui è prevista dall’art. 
85 del D.Lgs. 159/2011; 

� dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali con relativa copia del documento di identità 
compilata da parte responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale qualora si tratti di 
persona diversa dal dichiarante; 

� copia certificato di abilitazione professionale; 

� autocertificazione sui requisiti igienico-sanitari; 

� altro: ______________________________________________________________________________ 
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Rosta, _________________        
  Firma del dichiarante ___________________________ __________ 

 
 

Firma del responsabile tecnico (se designato) _____ ______________________________ 
che firma la presente per accettazione della design azione, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l ’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 44 5/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti.  
 
 

Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente 
procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

 
 

LA PRESENTE SEGNALAZIONE COSTITUISCE TITOLO AUTORIZ ZATIVO E PERTANTO 
COPIA DELLA STESSA, RECANTE IL TIMBRO DI AVVENUTA P RESENTAZIONE E 

PROTOCOLLAZIONE, DEVE ESSERE CONSERVATA NEL LOCALE E DEVE ESSERE 
ESPOSTA AL PUBBLICO 

 
NOTE:  
 
PRESENTAZIONE 
La presente SCIA, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente unitamente alla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità dei firmatari, può essere trasmessa con le seguenti modalità: 
1) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento a:  

COMUNE DI ROSTA 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
Piazza Vittorio Veneto n° 1 
10090 ROSTA (TO) 

2) utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@pec.comune.rosta.to.it 
 L’invio delle pratiche con PEC è consentito solo: 
 a. da un mittente provvisto di PEC; 
 b. avendo la pratica completa di tutti gli allegati richiesti nella modulistica; 
 c. in caso di procedimenti ad istanza dovrà essere apposta sulla domanda SUAP  la marca da bollo da € 16,00, 
annullata, che sarà quindi scansionata ed allegata al messaggio di Posta Elettronica Certificata. 
INFORMAZIONI 
Ufficio informazioni e accettazione pratiche presso: 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Ufficio Attività Economiche e Produttive  - Piazza Vittorio Veneto n° 1 – ROSTA 
Tel. 011-9568815 
Orario:  LUN  e GIOV dalle ore 9,00 alle 12,15. 
 
 
NORMATIVA:  
L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE di cui alla Legge 174/2005 non è subordinato a distanza e parametri 
come indicato nell'art. 10 della L. 40/2007: 
"Comma 2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n.  161,  e  successive  modificazioni,  e  17 
agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette  alla  sola dichiarazione 
di inizio attività, da presentare al  comune  territorialmente  competente  ai  sensi  della  normativa vigente,  e  non  
possono essere subordinate al rispetto del criterio della  distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla 
presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto  dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti 
salvi il  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  professionale,  ove prescritti,  e  la conformità dei locali ai requisiti 
urbanistici ed igienico-sanitari. 
Comma 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono  abrogate  le  disposizioni  legislative e 
regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5." 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE INDICATE ALL'ART. 85 del  D.Lgs. 159/2011 
 

Art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia  
   1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove 
previsto.  
  2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  imprese, 
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:  
  a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rapprese ntanza ;  
  b)  per  le  societa'  di  capitali   anche  consortili   ai   sensi dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa' 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale 
rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componen ti   l'organo   di amministrazione , nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  
consorzi 
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore  al  10  per 
cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una partecipazione pari o superiore  al  10  per  cento,  ed  ai  soci  o 
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica 
amministrazione;  
  c) per le societa' di capitali, anche al socio  di  ma ggioranza  in  caso di societa' con un numero di so ci pari o  inferiore  a  
quattro, 
ovvero al socio in caso di societa' con socio unico ;  
  d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;  
  e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i s oci ;  
  f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accoma ndatari ;  
  g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice  civile,  a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  
  h)  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero, 
secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;  
  i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.  

 
 
Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 

2011, n°159 (codice delle leggi antimafia e delle m isure di prevenzione). 
 
Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
 
 
 

Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 

2011, n°159 (codice delle leggi antimafia e delle m isure di prevenzione).   
 

Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
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DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO 

qualora si tratti di persona diversa dal dichiarante 

 
 
 
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________ 

Sesso: M / F    -  C.F. _______________________________Data di nascita __________________ 

Luogo di nascita _______________________________________________ (Prov. Di __________) 

Stato ___________________________________ Cittadinanza ____________________________ 

Residenza ____________________________________________________ (Prov. Di _________) 

Via _______________________________________ n° ____ ________ CAP __________ 

 

DICHIARA 

consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 del C.P. 
 
� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

al d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159 (codice delle le ggi antimafia e delle misure di prevenzione); 
��  di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (qualora il 

dichiarante sia cittadino straniero); 

��  di essere in possesso dell'abilitazione professionale rilasciata da ________________________ 
il ______________________ ; 

��  di accettare l’incarico di Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 174/2005, da 
parte dell’impresa/società ______________________________________________________; 

��  di garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività presso l’attività di 
acconciatore sita in Rosta in _________________________________________________. 

 
 
Data ______________________ Firma ___________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE sui REQUISITI IGIENICO-SANITARI  

per l'APERTURA di ESERCIZI di ACCONCIATORE o ESTETISTA 
 

La/ Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________ il ______/_______/__________, 

residente a __________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante della Ditta denominata ______________________________________________ 

C.F. / P. IVA ________________________________________________________________________ 

con sede nei locali siti in ______________________________________________________________, 

(tel.______________________________ ), nei quali intende svolgere l'attività di:  

����    ACCONCIATORE ����    ESTETISTA 
 

presa visione del regolamento comunale del Comune di _______________________________ in 
merito ai requisiti igienico-sanitari per l’esercizio dell’attività’ di acconciatore / estetista 
(cancellare la voce che non interessa)  
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione 
di atti falsi o concernenti dati non rispondenti a verità, sotto la sua responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 21-46-47-48 del DPR 
445/2000 

DICHIARA 
 
che i locali rispondono ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale vigente in 
materia, nonché dal Regolamento comunale. 
 
A tal scopo precisa: 

n° locali costituenti l’attività e relativa destinazione d'uso: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Superficie totale locali lavoro (esclusi bagni, disimpegni, ripostigli, corridoi, ecc.) mq ______________ 
 
n° posti di lavoro previsti    _____________  
 
n° cabine (per ESTETISTE)  _____________       Superficie minima cabine mq ______________ 
 
Addetti totali all’atto della presentazione della presente dichiarazione n° _________________________ 
 

(di cui dipendenti n° ______________) 
 
• L’altezza interna dei locali è conforme a quanto disposto dal regolamento Comunale e dalla vigente 

normativa nazionale. 
• La ventilazione dei locali di lavoro avviene (segnalare l’opzione di interesse): 

 
� tramite porte e finestre apribili verso l’esterno (di superficie di almeno 1/8 della rispettiva 

superficie in pianta); 

� con la realizzazione di impianto di condizionamento conforme alle norme di buona tecnica (quali 
UNI 10339). 
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• L’ illuminazione dei locali di lavoro avviene (segnalare l’opzione di interesse): 

� totalmente tramite infissi esterni a vetri o similari di superficie di almeno 1/8 della rispettiva 
superficie in pianta; 

� con la realizzazione di mezzi artificiali che garantiscano in ogni condizione, il livello di 
illuminamento previsto per l’attività svolta dalle norme di buona tecnica (quali UNI 10530). 

 
• All’interno dell’unità locale sono disponibili n°_______ servizi igienici, ad uso esclusivo 

dell’attività, dotati di pavimento e pareti lavabili e impermeabili, aerazione naturale (finestra 
prospettante verso l’esterno) oppure di aerazione forzata. 

 
• È disponibile acqua corrente, calda e fredda.  
 
• Sono disponibili n° _______ locali o aree ad uso spogliatoio.  

 
DICHIARA INOLTRE CHE PRESSO L’ESERCIZIO E’ DISPONIB ILE LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE: 

 
� dichiarazione di conformità dell’IMPIANTO ELETTRICO ai sensi del D.M. 37/2008 (compresa 

idoneità messa a terra); 

� dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 dell’eventuale IMPIANTO TERMICO; 

� dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 dell’IMPIANTO IDRO-SANITARIO; 

� dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 dell’eventuale IMPIANTO A GAS (es. scalda-
acqua); 

� dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 dell’eventuale IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO; 

� dichiarazione di conformità e manuale d’uso delle ATTREZZATURE utilizzate presso l’esercizio. 

 
In caso di impianti preesistenti, ove non sia possibile reperire la documentazione di cui sopra, è 
consentita la presentazione di apposita dichiarazione di verifica della funzionalità dell’impianto resa da 
installatore qualificato o progettista ai sensi del D.M. 37/2008. 
 

ALLEGA : 

- PLANIMETRIA (in duplice copia) in scala 1:100 con destinazione d'uso dei locali e indicazione 
delle postazioni di lavoro, timbrata e firmata dal titolare. 

- SINTETICA RELAZIONE riportante quanto segue: 

a) elencazione di tutte le attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche utilizzate all’atto della 
presentazione della presente dichiarazione; 

b) descrizione delle modalità di disinfezione degli utensili all’atto della presentazione della presente 
dichiarazione. 

 
DATA: _______________________          FIRMA: _________________________________ 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali comunicati sono utilizzati 
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento avverrà nell’ambito 
delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso.  

In ogni caso, l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
 

 


