
   

 
 

Regione Lazio 
 
 

Mod. BD2B 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO H-15bis 
 

Dichiarazione requisiti oggettivi per subingresso in attività di 
tintolavanderia anche self service 

 
(Legge 17 agosto 2005 n. 174 e normativa comunale di riferimento - 

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02708) 
 

Ultimo Aggiornamento: 15/09/2017 

 
Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella Scheda Anagrafica SCIA, consapevole delle 
responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso 
d.P.R. 

SEGNALA 
 

Estremi dell’atto tra vivi (redatto a norma dell’’art. 2556 del Codice Civile) 
 

 Atto repertorio n.             del          
 

 Redatto dal Notaio Dott.   
 

     Registrato 

 

     In corso di registrazione 

 

 Registrato a       il    Nr.  
 
  Estremi della successione ereditaria 
 

Data decesso del titolare  Data presentazione denuncia successione    
 
  
  Eredi o legatari: 
 

  1)   Cognome    Nome    
 

Codice fiscale          Nato a  
 

  Il   
 

  2) Cognome    Nome    
 

Codice fiscale          Nato a  
 

  Il   

 



 
2. RESPONSABILE TECNICO  

 
   
Requisito professionale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 84/2006 
 

   Di esercitare prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede sopra indicata, di essere 

responsabile dell’esercizio dell’attività stessa e in possesso di apposita idoneità professionale comprovata da 
almeno uno dei seguenti requisiti (allegare relativa documentazione): 

 

   attestato di frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive 

nell'arco di un anno; 
 

   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 (Il periodo di inserimento consiste 
nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del 
settore); 

 

   diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie 

inerenti l’attività; 
  

   periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a (Il periodo di inserimento consiste nello 

svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del 
settore): 

   
   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 di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.   

 
Il responsabile tecnico designato è: 
 

 Cognome    Nome    
 

 Codice fiscale          Nato a  
 

  Il   
 

Residente a   Via   Nr  
 

PEC   
 
Il soggetto sopra specificato dovrà compilare e sottoscrivere il Modello H-14ter - Accettazione dell’incarico di 
responsabile dell'attività di tintolavanderia.  
 
 
Ubicazione centro di raccolta 
 

  E' previsto un centro di raccolta e recapito dei capi presso i locali siti in: Comune    

 

Prov.    CAP  Indirizzo  
 
 

Nr.   



 
  Presso la sede dove si effettua la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un 

apposito cartello indicante la sede dell'impresa dove è effettuata in tutto o in parte la lavorazione 

 
  Il servizio di raccolta e recapito dei capi è esercitato in forma itinerante 

 
  Di gestire personalmente il suddetto servizio di raccolta e di recapito dei capi 

 
  Il suddetto servizio di raccolta e di recapito dei capi è affidato a: 

 

  Denominazione  
 

  Forma Giuridica    Codice fiscale     
  
  

   Partita Iva   Iscrizione Camera di commercio di  
 

Numero REA    Data iscrizione  
 
Sede legale  

 

Comune       C.A.P     Prov.  
 
 

Via/P.zza    N.Civ   
 
 

Tel/cell     
 
 
Prescrizioni 
 

   Di non esercitare l'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio (art. 4 comma 2 

legge 84/2006) 
 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 



 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      
 

    SCIA  
 

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

 
 

                                                                                                                                             Firma  digitale      
 
 

 6. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 
Documentazione attestante il possesso della qualifica 

professionale dichiarata 
Obbligatorio 

 
Copia o estremi dell’ atto pubblico o scrittura privata autenticata in 

caso di atto di trasferimento tra vivi 
Obbligatorio 

 
Copia o estremi della denuncia di successione in caso di atto di 

trasferimento mortis causa 
Obbligatorio 

 
 

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  
 

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente 
dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto 
dichiarante, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo.  

 


