
 

         Al Comune di ACQUI TERME 

         Ufficio COMMERCIO 

         Piazza Levi, 12 

         15011  ACQUI TERME – AL 

 

Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a seguito di subingresso, per l’esercizio di: 
 ESTETISTA 
 ACCONCIATORE 

 TATUATORE ED APPLICATORE DI PIERCING 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il _________________ 

C.F. ____________________________  tel. ____________________ 

residente a ______________________________ - Via _______________________________________ 

 

 Titolare di ditta individuale omonima 

 Legale Rappresentante della Società _________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ - ___________________________ tel. ________________________ 

P.IVA: ____________________ 

 
C H I E D E 

 

la volturazione dell’Autorizzazione Amministrativa per l’esercizio dell’attività di: 

 ESTETISTA 

 ACCONCIATORE 

 TATUATORE  

relativamente ai locali siti in Acqui Terme - _____________________________________ 

già in capo a ____________________________________________ 

a seguito di: (barrare la casella corrispondente) 

 cessione d’azienda 
 donazione d’azienda 
 affitto d’azienda 
 risoluzione contratto di affitto d’azienda (REINTESTAZIONE) 
 altro _____________________________________________________________________________________ 

 

Si allega, all’uopo, la seguente documentazione: 

 Atto notarile di cessione/affitto/donazione/risoluzione affitto d’azienda registrato; 

 documentazione attestante il possesso del requisito professionale (qualifica professionale) 

 dichiarazione di accettazione da parte del possessore del requisito professionale (allegato A) 

 atto costitutivo (se società); 

 contratto di affitto, titolo di proprietà o altro titolo di godimento dei locali (registrato). 

Altresì 

C H I E D E 

 
la volturazione, a proprio nome, del parere igienico-sanitario dei locali. 

====================================================================================================== 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 L. 241/90, 
DICHIARA che tutto quanto contenuto nella presente è corrispondente al vero. (sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e 
inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge). 
====================================================================================================== 
DICHIARA di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 inerente al codice 
per la protezione dei dati personali. 
====================================================================================================== 



 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. nr. 196 del 30/06/2003 

inerente al codice per la protezione dei dati personali 
 
Il D.Lgs. nr. 196/2003 prevede la tutela delle persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo tale Decreto il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per procedure relative a: attività di parrucchiere ed estetista 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe 

comportare il mancato svolgimento della procedura 
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 241/90 limitatamente alla 

sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento  in corso 
5. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo Pierluigi Benzi. 

Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 
196 del 30/06/2003 
 
Distinti saluti. 
 
Acqui Terme, _________________     firma __________________________ 
 
Note 
 
Art.7 D.Lgs. 196/2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. 
 
Art.13 D.Lgs. 196/2003 Informativa.  
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:  
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili 
o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;  
e) i diritti di cui all'articolo 7;  
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il 
titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è 
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di 
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.  
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli 
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di 
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.  
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e 
informazione al pubblico.  
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al 
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.  
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:  
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento;  
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 



ALLEGATO A    ACCETTAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a a _______________________, il ____________ codice fiscale _______________________________ 

residente a _____________________________-_________________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi e l'esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2002, n. 445) 

DICHIARA 

 di essere disponibile ad assumere la funzione di direttore tecnico, in qualità di  

 
 dipendente 

 socio 

 collaboratore a titolo di ___________________________ 

 
per l'attività di: 

 acconciatore 
 estetista 
 tatuatore ed applicatore di piercing 

 
denominata ____________________________ sita in Acqui Terme - ____________________________ di cui all’Autorizzazione 

Amministrativa del _____________________ rilasciata in capo a _____________________________________________. 

 
 di prestare la propria attività in modo continuativo ed esclusivo 

 
 di essere in possesso dell’idoneità tecnica, come da ___________________________________________________________ 

rilasciata da _____________________________________________________ in data ______________; 

 
 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 773/1931 

 
 ai fini antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 L. 

31.05.65 nr. 575, e di non essere a conoscenza di tali cause nei confronti dei propri familiari conviventi nel territorio dello Stato, 

sotto indicati: 

 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA RESIDENZA 

   

   

   

   

   

 
DICHIARA ALTRESÌ 

di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 inerente al codice per la protezione dei dati personali. 

 

Acqui Terme, _________________________                                                         firma ________________________________ 
 

Allegati: 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

2. copia dell’incarico di collaborazione stipulato con l’esercizio di acconciatore/estetista/tatuatore ed applicatore di piercing. 
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