
 
 
         Al Comune di 
            = DEGO = 
 
 
Oggetto: Comunicazione sub ingresso in attività di ESTETISTA/ACCONCIATORE. 
 
 
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________ 
 
Nat_ a ______________________________________ il __________________________________ 
 
Residente in ____________________________ Via _____________________________________ 
 
C.F.: _________________________________  tel. ___________________________, in qualità di: 
 

o Titolare della Ditta individuale ________________________________________________ 
 
o Legale rappresentante della Società _____________________________________________ 

 
Con sede in __________________________________ Via __________________________ 
 
P.I.: _______________________________ 
 

C O M U N I C A 
 
di SUBENTRARE NELL’ATTIVITA’  DI  ACCONCIATORE / ESTETISTA  ubicata in Dego 
Via _______________________________________________________________, già intestata a 
____________________________________________________________________ 
a seguito di: 
|_|  compravendita                                     |_|  affitto d’azienda                  |_|  donazione 
 
|_| altro ______________________________________________________________ (specificare) 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso 
di atti falsi (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 
 

D I C H I A R A 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000) 

 
o  per ditta individuale) che nei propri confronti, 
 
o (per società) nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta,  
 
        non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 ad oggetto “Codice delle Leggi antimafia”, 

 
 
 

 



   di essere in possesso della qualificazione professionale; 
             oppure 
   di aver nominato, quale direttore Responsabile il/la Sig. __ __________________________ 
 
       nat_ a _______________________ il _______________, residente in _________________ 
 
       Via _____________________________ C.F.: _________________________________, in  
        possesso della qualifica professionale di Acconciatore, come da certificato della CCIAA  
        allegato;  (solo per le società) 
 
- di _______ aver apportato modifiche ai locali, alle attrezzature e alle suppellettili destinate allo 

svolgimento dell’attività, nonché ai procedimenti tecnici usati in detta attività. 
 
 
Dego, lì ______________________ 
 
           ______________________________ 
             (firma) 
 
 
Allega: 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
- certificato di qualifica professionale; 
- atto costitutivo della Società (qualora trattasi di Società); 
- atto pubblico di compravendita o affitto; 
- asseverazione di tecnico abilitato circa il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ecc., (nel 

caso siano state apportate modifiche al locale) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


