
 

CITTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

 

Al Dirigente Settore Attività Produttive  
                                                                        Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 
                                                                                                                                art. 19 legge 241/90, come modificata dalla legge 80/2005 - D.lgs  59/2010 
                                                                     
                                                                     AFFITTO di poltrona, cabina o postazione  
  
 
Il/la sottoscritto/a 
 
cognome ____________________________________________ nome________________________________ 

data di nascita ____/____/____   luogo di nascita _____________________________ (prov. ____ ) 

cittadinanza _________________ sesso | M  |   |  F  |     PEC________________________________@_______________ 
 
Cod.fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  se diversa da C.F.                     Tel.   _________________________________ 
 
residenza:  Comune di _________________________________ CAP ______________  (prov. ___________ ) 

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ___________________ 

|__|   Titolare della impresa individuale                |__|   Legale rappresentante della Società 
 
denominazione o ragione sociale ______________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________ (prov. ___________ )   

Via/Piazza _______________________________________________ n. _______________ CAP ___________   

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ al n. ______________________ 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
 

 

SEGNALA in QUALITA’di AFFITTANTE 
 
che nei locali UBICATI in Via/Piazza  ______________________________________________n. _________ 
 
sede dell’attività di     |__|  ACCONCIATORE         |__|    ESTETISTA       |__|    TATUAGGIO E PIERCING 
 
in possesso di regolare titolo abilitativo : 
   |__|  autorizzazione amministrativa n. ________________rilasciata il ____/____/______             
oppure 
   |__|   DIA /SCIA presentata al Comune di S. Maria C.V. in data ______________  prot.n. _______________ 
 
che a far data dal  ____/____/______   è stato avviato  l’AFFITTO di: 
          

|__|  POLTRONA                   |__|  CABINA                 |__|  POSTAZIONE 
  
tramite CONTRATTO STIPULATO ai sensi dell’ARTICOLO 1615 del CODICE CIVILE con: 
  
Il/la Sig.  ____________________________________________________________(affittuario) in possesso 
dei prescritti requisiti professionali. 
 



 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
che presso l'esercizio di |__|  ACCONCIATORE         |__|  ESTETISTA            |__|  TATUAGGIO E PIERCING 

• operano n. ________ addetti, di cui n. _______ dipendenti. 
• che l'affittuario NON ha prestato la propria opera in qualità di dipendente negli ultimi 5 anni; 
• di non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi; 
• di aver sottoscritto in data ____/____/______  apposito contratto per la “gestione e godimento della cosa 

produttiva”, ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile, nella forma di : 
 |_| atto pubblico |_| scrittura privata e che lo stesso è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate 
di __________________  in data ____/____/______; 

• di affidare: 
|__|     la poltrona n. ______  (come individuata nell'allegata planimetria) su una superficie di mq. _________ , 
          nei giorni :_______________________con orario:_____________________; 
|__|     la cabina n.    ______    (come individuata nell'allegata planimetria) su una superficie di mq. ________ , 
          nei giorni:_____________________ con orario:_____________________; 
|__|    la postazione n.______  (come individuata nell'allegata planimetria) su una superficie di mq. ________ , 
         nei giorni: ________________________con orario:_______________________; 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011. 

 
   
 
a tal fine,  il/la sottoscritto/a  in QUALITA’ di  AFFITTUARIO 
 
cognome ____________________________________________ nome________________________________ 

data di nascita ____/____/____   luogo di nascita _____________________________ (prov. ____ ) 
cittadinanza _________________ sesso | M  |   |  F  |    PEC______________________________@_______________ 
 
Cod.fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                        Tel.   _________________________________ 
 

residenza:  Comune di _________________________________ CAP ______________  (prov. ___________ ) 

Via/Piazza __________________________________________________________ n. ___________________ 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso della QUALIFICA PROFESSIONALE di: 
             |__|    ACCONCIATORE         |__|    ESTETISTA       |__|    TATUAGGIO E PIERCING 
 
Nel caso di esercizio di attività di acconciatore: 
|__|  di essere in possesso dell’abilitazione professionale, rilasciata da _______________________ in data    ____/____/______          
con atto n. ___________________ 
|__|  di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dalla legge  (art. 6, 
comma 2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciata da __________________________________   in data    ____/____/______ 
con atto n. ___________________, 
|__|  di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente 
con decreto n. _______________________  in data____/____/______ 
|__|  altro (specificare) ________________________________________________________ 
 



 
 Nel caso di esercizio di attività di estetista: 
|__|  di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da ______________________________ 
           __________________________________,     in data   ____/____/______    , con atto n. ___________________ 
|__|  di essere in possesso dell’abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1 
          del 1990, in quanto: 
              |__| titolare, per almeno due anni, dell’impresa     ______________________________   n. REA __________________ 
              |__| socio/a, per almeno due anni, dell’impresa     _____________________________    n. REA  __________________ 
              |__| direttore/rice, per almeno due anni, dell’impresa    _________________________    n. REA   __________________ 
              |__| dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, 
                 dell’impresa ______________________ e/o dello studio medico specializzato      _______________________________ 
                   _____________________________________________, dal     ____/____/_______al  ____/____/______ 
|__|  di essere in possesso di: 
|__| attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________________________________________________, 
         in data  ____/____/______ ,    con atto n. _____________________________________ 
|__| attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da________________________ 
        __________________________________, in data   ____/____/______    con atto n. ___________________ 
|__| di aver conseguito la qualifica professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente con 
        decreto n. ________________________ , in data ____/____/______ 
|__|  altro (specificare) ________________________________________________________ , 
Nel caso di esercizio di attività di tatuaggio e piercing  
|__|  attestato dello specifico corso formativo rilasciato dall’ASL in data   ____/____/______   ed allegato 
|__| certificato di titolo professionale recepito dalla CC.I.AA.di _________________________ in data ____/____/_______ 
 

• che la poltrona/cabina/postazione affidata presenta un collegamento strutturale con l’esercizio in 
parola e non ha un accesso autonomo; 

• di non essere titolare né Direttore Responsabile in altre analoghe attività; 
• di non avvalersi di collaboratori a qualsiasi titolo; 
• di rispettare gli orari di "apertura e chiusura" dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante 

e di esporre un proprio cartello orario personalizzato 
• di utilizzare    |_| esclusivamente attrezzature già in dotazione dell'affittante; 

                                         |_| di utilizzare le proprie apparecchiature e che le stesse sono conformi alle norme 
                                              tecniche e di sicurezza vigenti; 

• di utilizzare prodotti e materiali conformi alle norme vigenti; 
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011. 
 
 

 
               Firma dell'Affittante                                                                      Firma dell'Affittuario 
 
__________________________________                                    ________________________________ 
 
 
_________________________  lì  ____/____/________ 
                           (luogo )                                              ( data)                                        

 
Allegati: 
-fotocopia documento di identità in corso di validità di tutti i firmatari 
-copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 
-copia conforme all'originale del contratto di affido di poltrona/cabina debitamente registrato  
-planimetria con individuazione della parte del locale oggetto dell’affitto elenco attrezzature 
-documentazione relativa al conseguimento/riconoscimento della qualifica professionale dell'affittuario 
-Versamento dei Diritti di Segreteria e di Istruttoria di Euro 50.00 –sul c.c. Postale 12030813 intestato a: "Comune di 
Santa Maria Capua Vetere" nella causale va riportata la dicitura "diritti SUAP" 
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