
AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI  
PARRUCCHIERE UOMO - DONNA - BARBIERE - ESTETISTA 

 
  

Marca 
da bollo 
€ 14,62 

 

 
 
 
 

Spazio riservato al Protocollo 

         Al Comune di  
     Gadesco Pieve Delmona 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________ P.I. __________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ___________ residente a ____________________________ 

via ____________________________________  n. ______ tel. ______________________ fax ________________ 

e-mail ____________________________  

in qualità di: 

�  titolare della ditta _________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________ P.I. ____________________________________  

con sede a ___________________________________ via _________________________________ n. ______ 

tel. ______________________________ fax _________________________ e-mail ______________________ 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _______________________________________ 

al n. _________________ in data __________________ 

�  legale rappresentante della società ____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________ P.I. ______________________________________  

con sede ___________________________________ via ___________________________________ n. ______ 

tel. ___________________________ fax ______________________ e-mail ____________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _______________________________________ 

al n. ___________________ in data __________________ 

C H I E D E  

 IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER: 

(barrare le caselle e compilare solo la sezione che interessa) 
 

� INIZIARE  
l’attività di ___________________________________________ nei locali posti a Cremona in via 

____________________________________________________________ n. __________ piano ______________ 

� TRASFERIRE  
l’attività di _________________________________________ da via ______________________________ n. _____ a 

via _____________________________________________________ n. ____ piano _________________ 

� SUBENTRARE  

nell’attività di _______________________________________ alla ditta ___________________________________ 
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titolare dell’autorizzazione n. __________________ rilasciata in data ____________ per i locali posti a Cremona in via 

_______________________________________________ n. civico ______ piano _________ a titolo di: 

  compravendita         affitto d’azienda           donazione           successione 

 altre cause (specificare quali ______________________________________________________). 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A 

� l’attività verrà svolta in appositi locali, aperti al pubblico 

� l’attività verrà svolta presso la seguente sede (circoli, palestre, ecc.) __________________________________ 

� l’attività ha accesso da: 

 pubblica via   cortile interno  altro __________________________________________ 

� l’ingresso principale è quello da via ____________________________________________________________ 

� il proprietario dei locali è il sig./la sig.ra/ente _____________________________________________________ 

� di avere la disponibilità dei locali 

� che l’attività di cui trattasi non rientra fra quelle previste nel D.M. 16/02/1982 per le quali è prescritto il certificato 

prevenzione incendi 

� che non sussistono nei proprio confronti “cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
Legge 31/05/1965, n. 575” (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 Nel caso di società deve essere compilato, da tutte le persone di cui all’art. 2 del D.P.R. 252/1998, l’allegato A  
 (dichiarazione antimafia). 
 

Per i locali in argomento: 

� non sono previsti interventi edilizi 

oppure 

� è stata rilasciata concessione edilizia (riportare estremi della concessione) _____________________ ovvero è stata 

presentata in data _______________ denuncia inizio attività 

oppure 

� è stata rilasciata certificazione di agibilità (riportare estremi della certificazione) __________________ ovvero è stata 

presentata in data _______________ richiesta di certificazione di agibilità ai sensi del D.P.R. 425/94 

oppure 

� i locali sono stati costruiti antecedentemente al 1934 e che successivamente non hanno subito trasformazioni tali 

da richiedere una nuova certificazione di agibilità. 
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Da compilare solo in casi di nuova attività – subin gresso e modifica della persona qualificata 

 
� di possedere la qualifica professionale per l’esercizio dell’attività ___________________________ n. __________ 

rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di ___________________________ in data 

______________ 

� di designare come direttore dell’azienda il sig./la sig.ra ________________________________________ nato/a a 

________________________________ il ___________, il/la quale è in possesso della qualifica professionale per 

l’esercizio dell’attività di ____________________________________ rilasciata dalla Commissione Provinciale per 

l’Artigianato di _____________________________________________ in data _____________ 

� che il socio/i soci che hanno la qualifica professionale sono: 

sig./sig.ra_________________________________ nato/a a __________________________ il ____________ 

il/la quale è in possesso della qualifica professionale di _____________________________________________ 

rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di ________________________________________ 

in data ________________ 

(se trattasi di s.n.c.: deve essere in possesso di qualifica professionale la maggioranza dei soci; se trattasi di s.a.s.: tutti i soci 
accomandatari; se trattasi di S.R.L. unipersonale: l’unico socio purché non sia socio di altra s.r.l. o altra s.a.s.) 

 
Da compilare solo in caso di subingresso 

 
� di non aver apportato alcuna modifica agli impianti tecnologici, alle attrezzature ed ai macchinari 

oppure 

� di aver apportato modifiche alle attrezzature ed ai macchinari:      SI          NO    

se sì, specificare quali _______________________________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 “Tutela della Privacy” : i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 

 
 
 
                 Il dichiarante 

 
__________________, lì         ______________________
    

                          (firma leggibile) 
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Allegati: 

1) estratto di mappa e n. 2 planimetrie dei locali quotate in scala 1:100 riportante le dimensioni interne, la superficie 

netta dei vani, la superficie netta complessiva, le altezze libere interne dei locali 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante la qualifica professionale 

3) accettazione sottoscritta dal Direttore d’Azienda (per la stesura della dichiarazione è possibile utilizzare il modulo 

predisposto allegato) 

4) disponibilità dei locali 

5) fotocopia di un documento di identità (nel caso in cui la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente 

comunale incaricato di ricevere la richiesta) 

6) nel caso di società: dichiarazione antimafia, che deve essere compilata da tutte le persone di cui all’art. 2 del 

D.P.R. 252/1998 (per la stesura della dichiarazione è possibile utilizzare il modulo predisposto allegato). 

 
Allegati in caso di subingresso 

 
1) Solo in caso di modifiche distributive dei locali: estratto di mappa e n. 2 planimetrie dei locali quotate in scala 

1:100 riportante le dimensioni interne, la superficie netta dei vani, la superficie netta complessiva, le altezze libere 

interne dei locali 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante la qualifica professionale 

3) accettazione sottoscritta dal Direttore d’Azienda (per la stesura della dichiarazione è possibile utilizzare il modulo 

predisposto allegato) 

4) fotocopia di un documento di identità (nel caso in cui la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente 

comunale incaricato di ricevere la richiesta) 

5) nel caso di società: dichiarazione antimafia, che deve essere compilata da tutte le persone di cui all’art. 2 del 

D.P.R. 252/1998 (per la stesura della dichiarazione è possibile utilizzare il modulo predisposto allegato) 

6) copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio del trapasso dell’azienda o relativa 

certificazione notarile. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - ANTIM AFIA 
 

 
Modello da utilizzare da persona diversa dal dichia rante  

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ C.F. ______________________________ 

nato/a a ______________________________________ il _____________ residente a ________________________ 

______________________________ via __________________________________________ n. ______ cittadinanza 

(in caso di cittadino straniero) ____________________ consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A 

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 

31/05/1965, n. 575 e successive modifiche. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 “Tutela della Privacy” : i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 

 

 
 
 
 
 
 
         Il dichiarante 
 
__________________, lì       _____________________________ 

                         (firma leggibile) 
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ACCETTAZIONE DI NOMINA DI DIRETTORE D’AZIENDA 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A 

di accettare la nomina di direttore della seguente Azienda ________________________________________________ 

posta in Cremona, via _______________________________________________________________ n. __________. 

D I C H I A R A  I N O L T R E 

- di essere: 

nato/a a __________________________________ prov. _______ nazione ___________ il __________________ 

residente a ______________________________ via _____________________________________ n. _________ 

C.F. ____________________________ cittadinanza __________________. In caso di cittadino straniero: di essere in 

possesso di (cancellare la voce che non interessa): 

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. __________________________ rilasciato/a dalla Questura di 

______________________________________ il ______________ con validità fino al ______________________ per 

(specificare il motivo del rilascio) _________________________________________________________________  

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 

31/05/1965, n. 575 e successive modifiche. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 “Tutela della Privacy” : i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
          Il dichiarante 
 
___________________, lì                                   ______________________________ 
                     (firma leggibile) 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


