COMUNE DI BIELLA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
******************************************************

ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI TINTOLAVANDERIA
Legge 22 febbraio 2006, n. 84 - D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 – D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Legge 7 agosto1990, n.241 – articolo 19
Il sottoscritto
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________________ sesso: |__| M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ____________ Comune _______________________
Residenza: Provincia _______________ Comune ______________________________________________
Via, P.zza, ecc. ___________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Tel:_______________
In qualità di :
|__| Titolare dell'omonima impresa individuale
PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__| CCIAA di ______________________
|__| Legale rappresentante della ditta/società:
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia di _____________
via/piazza _______________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__| Tel. _______________
n. di iscrizione al Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__| CCIAA di ________________________________
SEGNALA
Ai sensi e per gli effetti di cui al’art. 19 della legge 241/1990

L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI TINTOLAVANDERIA
Per eseguire i trattamenti di:








Lavanderia
Lavanderia automatica ad acqua (Self Service)
Pulitura a secco e/o umido
Tintoria
Smacchiatura
Stireria
Follatura e affini




dalla data odierna
a far data dal ____________________________

Con decorrenza:
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Sezione A - INTERVENTO PREVISTO

 NUOVA APERTURA
 TRASFERIMENTO DI SEDE
 SUBINGRESSO (con prosecuzione di attività)
subentrando all’impresa _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
a seguito di _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(Allegare atto di cessione d’azienda)

Sezione B - UBICAZIONE

L’esercizio avrà sede nei locali ubicati in:
Via, n.:

_____________________________________________________________________

Piano:

______________________________________________________________________

Riferimenti Catastali (foglio/particella/sub) _________________________________________________
Insegna dell’esercizio:__________________________________________________________________
Superficie dell’esercizio: mq _________________________________
(indicare tutta la superficie utilizzata compressa quella per
locali di lavorazione, attesa, depositi, servizi, uffici, ecc.)

Disponibilità dei locali a titolo di:

 proprietario
 conduttore con contratto di locazione del ______________________ con scadenza il _______________
indicare i riferimenti della proprietà (nome, cognome, codice fiscale) ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Sezione C – RESPONSABILE TECNICO
(designazione non richiesta per LAVANDERIE A GETTONI)
Presso la sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia è designato quale responsabile
tecnico in possesso dell’apposita idoneità professionale di cui all’articolo 2, c. 2, della Legge n. 84/2006:

 il sottoscritto;
 il Sig. _____________________________________________________________________________ ,
che ha sottoscritto per accettazione l’apposita dichiarazione;
Il responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale può essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore
familiare, un dipendente od un addetto dell’impresa, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi
professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA


Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente S.C.I.A.;



Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività;



Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio dell’attività;



Che, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di
decadenza, o di sospensione (antimafia);



Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (articolo 2, comma 2, Legge n.84/2006):
o frequenza di corsi di qualificazione tecnico – professionale della durata di almeno 450 ore complessive
svolte nell’arco di un anno;
o 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, effettuato nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
o diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post secondario superiore o universitario in
materie attinenti l’attività rilasciato da __________________________________________
________________________________________________________________________
in data___________________________________________________________________
o periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

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

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

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

In alternativa:



consapevole dei possibili rischi professionali connessi con l’attività, dichiara di assumenre in via
provvisoria l’incarico di Responsabile Tecnico per l’attività di cui alla presente SCIA, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della Legge 84/2006 e s.m.i.;
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Di essere consapevole che non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia
in forma ambulante o di posteggio;



Di essere consapevole che:
i servizi di raccolta e recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi
dell’articolo 2 della Legge n. 84/2006, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro,
da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure,
qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base
a contratto di appalto;
presso tutte le sedi ed i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e indumenti, di
tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell’impresa ove è
effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante,
l’indicazione della sede dell’impresa ove è effettuata in tutto o in parte la lavorazione deve essere
riportata sui documenti fiscali;



Che i locali dove si esercita l’attività di tintolavanderia sono conformi alle vigenti disposizioni e
norme regolamentari in materia urbanistica ed edilizia e di destinazione d’uso;



Che gli impianti installati nei locali di cui trattasi sono stati realizzati secondo la regola d’arte, in
conformità alla normativa vigente, per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità nel
rispetto dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37;



Che l’esercizio dell’attività di tintolavanderia:



non è soggetto alla notifica di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in quanto si
prevede l’impiego e la presenza di un numero di lavoratori pari o inferiore a 3 (tre);



è soggetto alla notifica di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in quanto si
prevede l’impiego e la presenza di un numero di lavoratori superiore a 3 (tre);
(indicare gli estremi della notifica presentata)

comunicazione / notifica _______________________________________________________


Che nell’esercizio dell’attività di tintolavanderia:



le emissioni in atmosfera prodotte possono essere considerate “emissioni scarsamente
rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi dell’articolo 272, commi 1 e 5 del
D.Lgs. n. 152/2006; (elenco degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell’allegato IV alla
parte quinta del decreto)
(indicare gli estremi della comunicazione presentata di ricadere in tale elenco)

comunicazione _______________________________________________________________



le emissioni in atmosfera prodotte possono essere considerate “emissioni a ridotto
inquinamento atmosferico”, ai sensi dell’articolo 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006; (elenco
degli impianti o delle attività elencati nella parte II dell’allegato IV alla parte quinta del decreto)
(indicare gli estremi di adesione all’autorizzazione generale ovvero dell’autorizzazione)

Autorizzazione _________________________________________________________________




non si producono emissioni in atmosfera;

Che per l’esercizio dell’attività di tintolavanderia:



non viene presentata la documentazione di previsione di impatto acustico e relativa
documentazione tecnica, in quanto non viene fatto uso di macchinari od attrezzature rumorose legate
all’esercizio dell’attività; (esempio: condizionatori aventi unità poste all’esterno dei locali, ovvero
all’interno dove si svolge l’attività od in apposito vano tecnico: gruppi frigo, compressori, estrattori
di aria, ventole di raffreddamento, impianto di diffusione sonora, segnalatori acustici, gruppi
elettrogeni ..);



viene / è già stata presentata la documentazione di previsione di impatto acustico prevista
dall’articolo 8, commi 4, 5 e 6 della Legge 26/10/1995, n. 447 e relativa documentazione tecnica a
firma di tecnico abilitato iscritto nell’apposito Albo regionale;
(indicare gli estremi della documentazione di previsione di impatto acustico presentata)

comunicazione _______________________________________________________________
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Che nell’esercizio dell’attività di tintolavanderia:
per scarichi in pubblica fognatura



le acque reflue originate hanno caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue
domestiche ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 20/2006 e del D.P.G.R. n. 46/R/2008 e che
l’impianto fognario e l’allacciamento alla pubblica fognatura è stato realizzato a norma delle vigenti
disposizioni e del vigente regolamento degli scarichi dell’Ente gestore;



le acque reflue originate hanno le caratteristiche qualitative di acque reflue industriali ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 20/2006 e del D.P.G.R. n. 46/R/2008 ed in possesso della
prescritta autorizzazione allo scarico;
(indicare gli estremi dell’atto posseduto)

Autorizzazione ________________________________________________________________
per scarichi fuori fognatura



le acque reflue originate hanno caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue
domestiche ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 20/2006 e del D.P.G.R. n. 46/R/2008 ed in
possesso della prescritta autorizzazione allo scarico;
(indicare gli estremi dell’atto posseduto)

autorizzazione _______________________________________________________________



le acque reflue originate hanno le caratteristiche qualitative di acque reflue industriali ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 20/2006 e del D.P.G.R. n. 46/R/2008 ed in possesso della
prescritta autorizzazione allo scarico;
(indicare gli estremi dell’atto posseduto)

autorizzazione _______________________________________________________________


Che l’esercizio dell’attività di tintolavanderia:



non è soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’elenco del D.M.
16/02/1982, pur rispettando le vigenti norme di sicurezza in materia di prevenzione incendi;



è soggetta al preventivo controllo ed al possesso del certificato di prevenzione incendi di cui
all’elenco del D.M. 16/02/1982;
(indicare gli estremi del C.P.I.. ovvero richiesta presentata)

certificato prevenzione incendi ___________________________________________________
Estremi richiesta CPI

____________________________________________________



Di provvedere entro i termini prescritti, qualora non già effettuata, all’iscrizione nel Registro delle
Imprese della competente Camera di Commercio per l’attività di cui trattasi;



Che l’attività che si intende svolgere verrà effettuata in presenza dei requisiti e/o presupposti di legge;

Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a
conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità
delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei
dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Lì, _____________________
Il dichiarante _____________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE A CURA DI ALTRE PERSONE
(AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 DEL D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________
il __________________ residente a ___________________________________________________
Via _____________________________________ n. ________
DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività;
Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio dell’attività;
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’articolo 67
del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei
dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Lì, ___________________
Il dichiarante ____________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________
il__________________residente a ____________________________________________________
Via _____________________________________ n. ________
DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività;
Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio dell’attività;
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’articolo 67
del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei
dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Lì, ___________________
Il dichiarante ____________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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ACCETTAZIONE DI NOMINA A RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA
Il sottoscritto:
Cognome ___________________________________

Nome _________________________________

nato a _________________________________________il _________________________________
residente a _________________________________Via ______________________________ n. ___
cittadinanza ___________________________Codice fiscale ________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA
Di accettare la nomina di responsabile tecnico dell’impresa _______________________________________
per lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia, esercitata nei locali ubicati in _________________
Via___________________________________________________________n. __________________
DICHIARA ALTRESI’

•

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività;

•

Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio dell’attività;

•

Che, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di
decadenza, o di sospensione (antimafia);



Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (articolo 2, comma 2, Legge n.84/2006):
o frequenza di corsi di qualificazione tecnico – professionale della durata di almeno 450 ore complessive
svolte nell’arco di un anno;
o 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, effettuato nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
o diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post secondario superiore o universitario in
materie attinenti l’attività rilasciato da __________________________________________
________________________________________________________________________
in data___________________________________________________________________
o periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:




un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista
dalla contrattazione collettiva;
due anni, in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli
stessi;
tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco dei cinque anni, nei casi di attività
lavorativa subordinata
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In alternativa:



consapevole dei possibili rischi professionali connessi con l’attività, dichiara di assumenre in via
provvisoria l’incarico di Responsabile Tecnico per l’attività di cui alla presente SCIA, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della Legge 84/2006 e s.m.i.;

Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a
conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità
delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei
dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Lì, ___________________
Il dichiarante ____________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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INFORMATIVA
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 relativamente al
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
- I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La
comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o
regolamento.
- Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente
più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante indicazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà
automaticamente l’impossibilità di dare corso all’ istanza avanzata.
- Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal d.lgs. n.196/2003.
- Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
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