Al Comune di
DIANO MARINA

Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività di tatuaggio e piercing  

Il sottoscritto Cognome ____________________________Nome __________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________
Data di nascita ____________________________ Cittadinanza ___________________________
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia __________ Comune ____________________  
Sesso          M          F
Residente a ________________________________________ Provincia ____________________
In via/p.zza _________________________________ n° ____________ C.A.P.________________ 
Tel.  ____________________________________	 Cell. n. ______________________________

In qualità’ di:
	Titolare dell’omonima impresa individuale

Legale rappresentante della società
Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________
con sede nel Comune di 	________________________________________Provincia ________
in via/p.zza 	____________________________n° _________________ C.A.P. ______________ 
n. __________________iscrizione al Registro Imprese CCIAA di __________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A._______________________________

(per i cittadini extracomunitari)
il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. _________________________ rilasciato dalla Questura di  _________________________________________	  il  ___________ valido fino al _______________________________  per i seguenti motivi _____________ che si allega in fotocopia.

PRESENTA Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) 

che intende iniziare l’attività di :
		TATUAGGIO
	PIERCING
da effettuarsi nei locali siti in Via/Piazza __________________________________ n. __________ all’insegna _________________________________recapito telefonico attività ________________.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso e 19, comma 6 della legge n. 241/90 per il caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,
relativamente ai locali: 
di avere la disponibilità dei locali a titolo di _____________________ ______________________________ (indicare se a titolo di proprietà, locazione o altro titolo);
per la regolarità edilizia ed urbanistica:
che i locali rispondono alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica, ambientale, di prevenzione e di sicurezza, come da:
 (in caso di modifiche ai locali) D.I.A./SCIA edilizia presentata in data ………….., prot. n°………………..… e regolarmente conclusa;
per la regolarità igienico-sanitaria:  
r	che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie, come da certificato rilasciato dall’A.S.L. competente rilasciato in data …………………….. (allegato in copia alla presente);
r	che il sottoscritto soddisfa i requisiti di idoneità soggettiva come da attestato di frequenza rilasciato in data………………………(che si allega in copia);
r	I locali sono dotati di pavimenti e pareti di materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
r	all’interno dell’attività sono presenti locali distinti per sala di attesa, locali di lavoro e servizi igienici;
r	all'interno dei locali di lavoro dovranno essere distinte aree, una per l'esecuzione dei tatuaggi e/o del piercing; e una per la sterilizzazione dei materiali, nella quale sono conservati i materiali puliti e i materiali sterilizzati;
r	all’interno dell’attività è presente un’area attrezzata con lavabo servito da acqua calda e fredda, destinato alla pulizia degli strumenti e nella quale dovranno essere stoccati i contenitori dei rifiuti speciali destinati allo smaltimento;
r	 è presente lo spogliatoio per gli operatori;
r	i servizi igienici sono dotati di antibagno, distributore automatico di sapone e di asciugamani monouso; (è consentita la disponibilità di un unico servizio igienico per operatori e clienti).
Relativamente alla strumentazione: 
Tutte le attrezzature occorrenti alle attività di tatuaggio, di piercing e/o trucco permanente sono  conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie; 
	gli aghi per tatuaggio, per piercing  e/o per trucco permanente sono rigorosamente monouso;
di essere a conoscenza che tutti gli strumenti riutilizzabili devono essere accuratamente lavati e sterilizzati.
Di essere a conoscenza che i pigmenti colorati, gli inchiostri e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere in confezioni monouso, certificati atossici e sterili dalla ditta produttrice, dotati di etichettatura e schede di sicurezza redatte in lingua italiana. I contenitori dovranno essere progettati per impedire la reintroduzione del liquido. Qualora la confezione non sia monouso, gli inchiostri ed i pigmenti devono essere versati dalla confezione, in contenitori monouso sterili o sterilizzati/disinfettati ad alto livello, da sostituirsi per ciascun soggetto.
Di essere a conoscenza che i componenti delle attrezzature per il tatuaggio, il piercing e trucco permanente destinati a penetrare nella cute devono essere preferibilmente monouso e dove ciò non sia possibile, dovranno essere sterilizzati in autoclave a 121°C per 20 minuti o a cicli superiori dopo ogni trattamento e pertanto devono avere sufficienti caratteristiche di resistenza a tali trattamenti. 
Di essere a conoscenza che i monili per il piercing devono essere conformi alla norma vigente in materia di sicurezza di sostanze e prodotti, devono essere sigillati in buste e sterilizzati in autoclave a 121°C per 20 minuti o a cicli superiori. Sulle buste deve essere apposta la data di sterilizzazione.
Per lo smaltimento dei materiali usati:
di essere a conoscenza che:
Aghi e taglienti da smaltire devono essere riposti in appositi contenitori rigidi, resistenti al taglio;
I materiali monouso dopo il loro utilizzo devono essere eliminati in conformità alle norme sullo smaltimento dei rifiuti previste per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, mediante la stipula di apposito contratto con Ditta autorizzata al ritiro e smaltimento di rifiuti a rischio infettivo.
Inoltre di essere a conoscenza che:
Tutte le superfici dei piani di lavoro devono essere sottoposte a trattamento di sanificazione, mediante l'utilizzo di disinfettanti contenenti cloro libero in concentrazione non inferiore al 4% o altri prodotti specifici alternativi destinati alla disinfezioni di superfici purché ugualmente efficaci per EPB e AIDS, e tale operazione deve essere eseguita dopo ogni trattamento;
Prima dell'inizio dell'intervento di tatuaggio, piercing, e/o trucco permanente occorre procedere ad una accurata preparazione dell'area di lavoro, ricoprendo le superfici con telini monouso ed allontanando tutto il materiale non necessario all'attività;
Il tatuaggio, il piercing e il trucco permanente possono essere praticati solo quando la cute risulti pulita, integra e sana e accuratamente disinfettata;
L'operatore deve procedere ad una accurata pulizia delle mani prima e dopo ogni trattamento, usando appositi detergenti liquidi ed asciugandosi quindi con salviette monouso;
nell'esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing o trucco permanente è indispensabile, da parte dell'operatore, l'uso di misure protettive, quali guanti idonei, mascherina monouso, occhiali di protezione per tatuatori, camice;
prima di procedere all'esecuzione di tatuaggi o piercing e trucco permanente dovrà consegnare nota informativa e acquisire le informazioni necessarie da parte del cliente o dagli esercenti la patria potestà, mediante la compilazione della scheda individuale (ex delib. G.R. 19 giungo 2009, n. 831 e allegati).
dovrà essere acquisito consenso informato alla pratica da parte del cliente o dagli esercenti la patria potestà;
Legge n. 575/1965 (Antimafia)
r	che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n. 575;
inoltre:
r	per le Società: iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ________________ con Num. Rep. Ec. Amm. ________________ ed, inoltre, non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
r	per le Ditte individuali: che si iscriverà presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio attività;
SOLO PER LE SOCIETA’
Che i ________________________________________________(soci nel caso di s.n.c., soci accomandatari nel caso di s.a.s. e componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso di società di capitali s.r.l. – s.p.a.) della società sono i seguenti:
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
VIA/P.ZA E N. CIVICO
















di essere iscritto al registro imprese al n. __________________________;
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
Allega:
r	fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità);
r	copia del certificato  igienico sanitario relativo all’attività di cui trattasi;
r	atto costitutivo della società;
r	fotocopia dell’attestato comprovante i requisiti di idoneità soggettiva relativa all’attività;
r	D.I.A./SCIA edilizia in caso di modifiche ai locali.

data …………………..

firma
………………………...………………………………….














Modello 2 – comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____ 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


______________________                            ______________________________________________
             data                  					firma leggibile del dichiarante(*)                
     
                                          				 


N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

