AL COMUNE DI  DIANO MARINA
 							Ufficio Commercio


COMUNICAZIONE VARIAZIONE DIRETTORE TECNICO

(acconciatore/estetista)


Oggetto: Comunicazione di variazione di direzione tecnica dell’attività di:
	       □   Acconciatore                           □   Estetista      

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________il _____________________________
residente in __________________________Via/Piazza______________________________n.____
recapito telefonico __________________________ (0bbligatorio)
in qualità di legale rappresentante della Società _____________________________________ con sede in __________________________Via ______________________________ n. ____________
P.I. _________________________C.F:________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall' art. 489 C.P.:


D I C H I A R A


In nome e per conto della società titolare dell’autorizzazione per l’attività di acconciatore/estetista esercitata nei locali siti in Diano Marina in via __________________________________________
n. _____________
il cui Direttore tecnico è attualmente  il/la sig. _________________________________________, 
che a far data dal_______________________________, assumerà la direzione tecnica il/la sig._______________________________, nato/a a ___________________________,
il _____________, residente a ___________________________Via_____________________n___
in possesso della qualifica professionale abilitante all’esercizio dell’attività di ______________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall' art. 489 C.P.:
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni;
- di non aver riportato condanne penali che impediscano l’esercizio dell’attività;




Data _______________                                  Firma ___________________________________














Allega alla presente:
	copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante;

copia della qualifica professionale del direttore tecnico.
Dichiarazione di accettazione della nomina da parte del D.T.




























AL COMUNE DI  DIANO MARINA
 							  Ufficio Commercio

Oggetto: Dichiarazione di accettazione di incarico di direttore tecnico per le attività di acconciatore e/o estetista.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il ___________________________residente in ___________________________Via/Piazza __________________________________n.________
recapito telefonico __________________________ (obbligatorio)
C.F:________________________________ , di nazionalità _______________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall' art. 489 C.P.:


D I C H I A R A


- di accettare la nomina a Direttore Tecnico conferitagli dal signor _______________________ titolare di autorizzazione per l’attività di  
 ○	Acconciatore		○	Estetista                 ○	Barbiere

attiva nei locali siti in Diano Marina in via ________________________________n. _____

- di essere in possesso della qualifica professionale abilitante all’esercizio dell’attività di 
○	Acconciatore		○	Estetista                  ○ Barbiere
	

- di non essere titolare di autorizzazione per l’attività sopra indicata né in forma individuale né come direttore tecnico presso altre società.

Diano Marina, lì ________________

						Firmato: _______________________________

Allega alla presente:
	copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante;

copia della qualifica professionale del direttore tecnico.





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
PER ANTIMAFIA
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire

 [Modello da utilizzare dalla  persona che assume la carica di D.T.
contestualmente alla comunicazione]


Io sottoscritt__________________________________________________________________________
nat __ a ______________________________________________ il ______________________________
residente in _________________________________via/piazza _________________________ n°______
in qualità di direttore tecnico per l’attività svolta nei locali posti in_____________________________________Via___________________________________n._______


A T T E S T A

-  che nei confronti dello scrivente non sussistono cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione
    indicate dall’art.10 della Legge 31.05.1965 n°575 in riferimento agli artt. 2 -comma 1-,   3 -comma
    1- e 4 -commi 4 e 6-, nonché  dall’art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n°490;



Diano Marina, _____________________        IL  DICHIARANTE    _____________________________




(Firma da apporre in  presenza  dell’impiegato  a  meno  che   non  si  alleghi  copia  documento  d’identità  del sottoscrittore)
RISERVATO ALL’UFFICIO
           ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’:__________________________ __________________________________________________________________

          Diano Marina, _____________________
                                                                                   L’IMPIEGATO ADDETTO___________________________________ 


