
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° 51 DEL J. ')-( o X.{2 .; 4-1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento recante disciplina per le attività di acconciatore
ed estetista.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17,35, in prosieguo di seduta, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

/'

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di A? come segue:

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -
SERRAPICA CIRO X -EBREO ANTONIO X -
MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO - X
ALLARIA ALFREDO - X
ROBETII ALBERTO -- 2<
DEL REGNO GIUSEPPE - X.
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE X -

p A

MARRA RAFFAELE X -
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI ..x --
CONFORTI GERARDO --X -
MALAFRONTE ATIILlO X --
DE GENNARO RAFFAELE ..>< -
ARPAIA GIORGIO ~ X
SMALDONE EMILIO »; -
GENOVESE MICHELE - X
AMETRANO LUIGI X -

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: Approvazione regolamento attività di acconciatore ed estetista.,

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l0 _ T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTOREPROP~~/O~TO

~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

O si attesta che, trattandosi di atto di mero indirizzo, il presente non richiede l'espressione dei pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000.

Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l0 _T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

O si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

~ atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di s
é diminuzione di entrata

SABILE DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. n.267/00)
nO per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.I e 6 - del T.UE.L. 0.267/00) 0° per € _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

& atto estraneo alla copertura finanziaria



Oggetto: Approvazione Regolamento recante disciplina per le attività di acconciatore
ed estetista

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del VIIA Settore;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data

18/07/2011 e trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 25701 del 21/07/2011 ;
Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in

materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per votazione nominale;

Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 15
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del dirigente del VIIA Settore come riportata sotto
la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per
l'effetto:
1) DI PRENDERE ATTO che il citato Regolamento è stato licenziato, con parere favorevole,
dalla lA Commissione Consiliare nella seduta del 20/07/2011 come da allegato verbale.
2) DI APPROVARE il Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista
che formato da numero 25 articoli, si riporta in allegato alla presente unitamente all'allegata
modulistica, costituendone parte integrante e sostanziale.
3) DI INCARICARE i Dirigenti dei Settori competenti, per tutte le relative e consequenziali ~
procedure attuative. J[
Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n° 15
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===



Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

I



OGGETTO: Approvazione regolamento attività di acconciatore ed estetista.-

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che le Leggi 14 febbraio 1963, n. 161, 17 agosto 2005, n. 174, nonchè l'articolo
lO, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile
2007, n. 40, di fatto, disciplinano, ex-novo, l'attività di acconciatore;

VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174;

VISTO l'articolo lO, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, in Legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1;

VISTI gli articoli 77 e 78 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

VISTO l'articolo 49, comma 4/Bis, Legge 30 luglio 2010, n. 122;

CONSIDERATO che l'Ente si avvale di un vetusto regolamento che disciplina le materie di
cui trattasi;

TENUTO conto delle innumerevoli innovazioni apportate al settore si è reso necessario dotare
l'Ente di un nuovo strumento che disciplini compiutamente l'attività di cui trattasi nonchè fornire
all'utenza idonea modulistica;

RAVVISATA la necessità di procedere all'adozione di apposito regolamento per l'esercizio
dell'attività di acconciatore ed estetista nonchè della relativa modulistica allegata al medesimo
formandone parte integrante;

PRESO ATTO che il predetto regolamento è stato licenziato, con parere favorevole, dalla I
Commissione Consiliare nella seduta del ... luglio 20 Il come da allegato verbale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01- DI PRENDERE ATTO che il citato regolamento è stato licenziato, con parere favorevole, dalla I
Commissione Consiliare nella seduta del '" luglio 20 Il come da allegato verbale. f02- DI APPROVARE il regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista che

formato da numero 25 articoli, si riporta in allegato alla presente unitamente all'allegata
modulistica, costituendone parte integrante e sostanziale.

03- DI INCARICARE i Dirigenti dei Settori competenti, per tutte le relative e consequenziali
procedure attuative.

Il Qi igente
Avv. Ve zio Viti lo

j,---
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SETTORE VII - AFFARI PRODUTTIVI PER IL TURISMO - CULTURALI E LEGALI
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO E ARTIGIANATO



ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 FINALITA' - LIBERTA' DI IMPRESA

ARTICOLO 3 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'

ARTICOLO 4 OBBLIGO PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

ARTICOLO 5 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

ARTICOLO 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'

ARTICOLO 7 VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

ARTICOLO 8 ACCESSO ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

ARTICOLO 9 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' -NOTE

ARTICOLO lO SUBINGRESSO

ARTICOLO Il TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ESERCIZIO

ARTICOLO 12 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE

ARTICOLO 13 REQUISITI TECNICI DEI LOCALI

ARTICOLO 14 REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI

ARTICOLO 15 REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE

ARTICOLO 16 REQUISITI IGIENICI DEL PERSONALE

ARTICOLO 17 DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI

ARTICOLO 18 ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA

ARTICOLO 19 ESPOSIZIONE TABELLE ORARIO E TARIFFE

ARTICOLO 20 VIGILANZA

ARTICOLO 21 SANZIONI - DECADENZA - REVOCA

ARTICOLO 22 RINNOVO TITOLO AUTORIZZATIVO

ARTICOLO 23 CESSAZIONE ATTIVITA'

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25 ARCHIVIAZIONE SCIA



Il presente regolamento si pone il fine di disciplinare compiutamente l'attività di
acconciatore, ex legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalla legge 23
dicembre 1970, n. 1142, nonchè dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, dall'articolo lO,
comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007,
n. 40, dall'articolo 77 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonchè l'attività di
estetista disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dall'articolo 78 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Le norme del presente regolamento si applicano anche ai soggetti di cui
all'articolo 6, comma 7, della legge 17 agosto 2005, n. 174 che, alla data di entrata in
vigore della predetta legge, erano in possesso della qualifica professionale di barbiere
ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, tale attività; ad essi è comunque
garantito il diritto di svolgere tale attività nel rispetto delle disposizioni contenute nel
presente regolamento.

L'esercizio delle attività professionali di acconciatore e/o estetista rientrano nella
sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della
Costituzione. Per tale principio si ritiene non doversi fissare parametri numerici e di
distanza ai fini dell'esercizio dell'attività così come sancito dall'articolo lO, comma 2,
della legge 2 aprile 2007, n. 40.

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi
delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i
trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere
medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni -
altro servizio inerente o complementare.

L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,
modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli in estetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione
degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4
gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge Il
ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea
specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.



A chiunque intenda esercitare sul territorio del Comune l'attività di acconciatore
o di estetista è fatto obbligo di presentare, in triplice copia, la segnalazione certificata di
inizio di attività di cui all'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122,
allegata in calce al presente regolamento, costituendone parte integrale.

Non possono esercitare l'attività di acconciatore o di estetista coloro che sono
privi dell'attestato di qualifica professionale di acconciatore ( legge 17 agosto 2005, n.
174 ) o di estetista ( legge 4 gennaio 1990, n. 1 ), nonchè coloro che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 26 marzo
2010, n. 59, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione o non possiedano i requisiti di
cui all'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575 " ( normativa antimafia ).

Le attività di acconciatori ed estetiste non possono essere svolte in forma
ambulante.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere esercitate
all'interno dell'abitazione oggetto della residenza o nella dimora abituale dell'esercente.

Per le attività artigiane di acconciatori ed estetiste, qualora esercitate in un
appartamento condominiale, fermo restando il possesso dei requisiti di legge previsti in
materia, occorre allegare, nelle forme di legge, atto di assenso condominiale o attestato
a firma dell'amministratore ( delegato dal condominio ) con cui viene consentito
l'esercizio dell'attività o atto equipollente da cui risulti espressa la volontà del
condominio.

Non è consentito che, in capo ad un impresa individuale, il titolare possa
esercitare l'attività di acconciatore o di estetista in diverse unità.

E' consentito svolgere le attività di acconciatore e di estetista, fermo restando il
possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle leggi vigenti in materia,
nel medesimo esercizio a condizione che i locali adibiti a tale uso risultino essere
funzionalmente distinti.

E' consentito svolgere le attività di acconciatore o di estetista, fermo restando il
possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di legge previsti in materia, in locali
interni ad un esercizio alberghiero a condizione che l'attività venga esercitata in favore
dei solo alloggiati e che venga garantita la sorvegliabilità dell'esercizio alberghiero.



La vendita di prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria
clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso da parte di imprese
esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento, non è soggetta alla
normativa in materia di commercio al dettaglio.

L'attività di acconciatore e/o estetista è soggetta alla sola segnalazione certificata
di inizio di attività, da presentare al Comune ai sensi e per gli effetti di leggi e
regolamenti vigenti in materia, non essendo subordinata al rispetto di alcun criterio
relativo a distanze minime o a parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di
altri soggetti che esercitino la medesima attività.

La segnalazione prodotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonchè dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122,
contiene inoltre le seguenti indicazioni:

a- possesso della qualifica professionale di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005,
n. 174, posseduto dal titolare o dalla maggioranza dei soci operanti nell'esercizio (
uno in caso di due) nel caso che trattasi di impresa artigiana, o dal responsabile
tecnico in caso di impresa non artigiana;

b- possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1,
posseduto dal titolare o dalla maggioranza dei soci operanti nell'esercizio ( uno in
caso di due) nel caso che trattasi di impresa artigiana, o dal responsabile tecnico in
caso di impresa non artigiana;

c- il possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 ( solo nel caso in cui
la ditta svolga l'attività in forma di impresa artigiana) ai fini dell'iscrizione all' Albo
delle Imprese Artigiane;

d- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, nel caso di società non artigiana;

e- idoneità, relativamente al locale dell'esercizio, circa i regolamenti locali di polizia
urbana, i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti
edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, nonchè il
possesso del certificato di agibilità del medesimo;



f- possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

g- di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 30 del codice penale che
determinano l'applicazione di misure accessorie comportanti l'interdizione da una
professione o da un'arte;

h- di non avere procedimenti penali pendenti;

i- che non sussistono nei propri confronti " cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575 " ( normativa
antimafia );

1-disponibilità dei locali oggetto dell'attività.

E' fatto obbligo, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di
acconciatore e/o estetista di designare, nella persona del titolare, un socio partecipante
al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa o almeno un
responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore e/o
estetista.

La segnalazione certificata di inizio di attività deve essere sottoscritta dal titolare
o dal legale rappresentante della società nella consapevolezza che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i cittadini stranieri è fatto obbligo di essere in possesso di idoneo permesso di
soggiorno, in essere, rilasciato dall' Autorità competente.

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività per atto tra vivi o
mortis causa, comporta il diritto al trasferimento dell'attività a condizione che sia
provato l'effettivo trasferimento dell'attività a favore di chi subentra nella titolarità a
condizione che il subentrante sia in possesso dell'attestato di qualifica professionale di
acconciatore ( legge 17 agosto 2005, n. 174 ) o di estetista ( legge 4 gennaio 1990, n. 1 ),
nonchè il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del
Decreto Legislativo 26 marzo 1998, n. 95 e dell'articolo lO della legge 31 maggio 1965,
n. 575 " ( normativa antimafia ).

Ai fini della richiesta di subingresso nell'attività di cui trattasi, occorre
presentare al Comune, in triplice copia, apposita modulistica ( segnalazione certificata
di inizio di attività ).

E' consentito, ai sensi dell'articolo 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, fermo
restando l'accertamento dei requisiti morali, il proseguimento dell'attività.



E' consentito il trasferimento di sede dell'attività, previa comunicazione al
Comune, da prodursi in triplice copia sull'apposita modulistica, nel rispetto dei
regolamenti locali di polizia urbana, dei regolamenti locali di polizia annonaria e
igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di quelle relative
alla destinazione d'uso, nonché del possesso del certificato di agibilità del locale oggetto
del trasferimento, in base agli articoli 24 e 25 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380.

La dichiarazione di trasferimento, indirizzata al servizio competente per materia,
deve essere prodotta nei termini di legge e secondo le modalità fissate per l'apertura
delle nuove attività.

E' consentito l'ampliamento della superficie dell'esercizio adibita all'attività,
previa segnalazione al Comune, da prodursi in triplice copia sull'apposita modulistica,
a condizione che vengano rispettate le norme circa i regolamenti locali di polizia
urbana, i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti
edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, nonchè
dimostrato il possesso del certificato di agibilità dei locali oggetto dell'ampliamento;

I locali adibiti all'attività di acconciatore o di estetista devono essere in possesso
del certificato di agibilità di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

I locali adibiti all'attività di acconciatore o di estetista devono inoltre rispettare le
norme stabilite dai regolamenti locali di polizia urbana, dai regolamenti locali di polizia
annonaria e igienico sanitaria, dai regolamenti edilizi, dalle norme urbanistiche e da
quelle relative alla destinazione d'uso, nonchè le caratteristiche stabilite con il presente
regolamento.

L'attività di acconciatore o di estetista deve essere esercitata in appositi locali con
destinazione d'uso artigianale o commerciale.

I locali, oggetto dell'esercizio dell'attività, devono corrispondere alle
caratteristiche urbanistiche fissate dal vigente regolamento edilizio e dalle vigenti '
norme igienico-sanitarie.

Le attività svolte in edifici privati devono osservare quanto previsto dalla legge 9
gennaio 1989, n. 13, in materia di " abbattimento delle barriere architettoniche".



Non viene fissata alcuna superficie mmnna dei locali destinati all'esercizio
dell'attività in quanto, in virtù dell'idoneità sanitaria riconosciuta dalla competente
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, si considerano rispettate tutte le condizioni
circa la idoneità dei medesimi.

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento ai fini
dell'idoneità igienico sanitaria oltre al possesso dei requisiti sanciti dalle leggi e
regolamenti sanitari vigenti in materia devono essere in possesso di apposita D.I.A.
sanitaria nonchè rispettare le caratteristiche di seguito indicate:

a- nei locali ad uso dell'esercizio e in quelli accessori, i pavimenti e le pareti dovranno
presentarsi con soluzioni tecnologiche che la parte dimostri siano atte allo scopo;

b- i locali di lavoro, ai fini dell'esercizio dell'attività, devono essere dotati di lavabi fissi
( uno per ogni posto-cliente) in materiale che la parte dimostri che sia adatta allo
scopo. Detti lavabi devono essere provvisti di idoneo sistema per lo smaltimento di
acque di rifiuto o per la loro raccolta, nel caso che non vi sia possibilità di immissione
delle stesse nella rete fognaria. E' fatto divieto assoluto di riversare le acque di
scarico sul suolo pubblico;

c- gli esercizi in cui vengono usati prodotti classificati dall'articolo 184 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dovranno attenersi alle norme dettate in materia;

d- gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti
normative, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di
conformità prevista dal Decreto Ministeriale - Settore Urbanistica del 13 marzo
2008, n. 37.

e- i locali devono essere dotati di servizi igienici realizzati a norma della vigente
legislazione, con soluzioni tecnologiche che la parte dimostri siano adatte allo scopo.

Qualora l'attività da intraprendersi venga esercitata congiuntamente nei
confronti di un pubblico maschile e femminile è fatto obbligo che i locali siano dotati di
distinti servizi igienici, realizzati a norma della vigente legislazione, con soluzioni
tecnologiche che la parte dimostri siano atte allo scopo.

Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività ed i componenti di arredo -
devono risultare idonei all'uso destinato onde consentire la massima igienicità di
impiego. Resta a carico del titolare dimostrare la loro idoneità allo scopo.



Al titolare dell'attività spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza, valide
per se stesso e per tutti coloro che vengono impiegati a scopo professionale, dei dettami
di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

a- attestato di qualifica professionale di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 o copia
debitamente autenticata e/o corredata da apposita dichiarazione di conformità
all'originale ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;

b- attestato di qualifica professionale di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 o copia
debitamente autenticata e/o corredata da apposita dichiarazione di conformità
all'originale ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;

c- atto di cessione di azienda ( solo nei casi di subingresso ) o copia debitamente
autenticata e/o corredata da apposita dichiarazione di conformità all'originale ai
sensi dell'articolo 19 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;

d- documento comprovante la disponibilità, di fatto, dell'immobile debitamente
registrato nelle forme di legge e/o copia corredata da apposita dichiarazione di
conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e- certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Sesto Settore Tecnico di questo
Comune;

f- attestazione/asseverazione, a firma di tecnico abilitato, relativamente al locale
dell'esercizio, circa l'agibilità, il rispetto dei regolamenti edilizi, le norme
urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;

g- numero quattro dettagliate relazioni tecniche asseverate del locale, di cui una in
carta resa legale, a firma di tecnico abilitato, con l'indicazione della superficie di
lavorazione e quella complessiva dell'esercizio, con particolare riferimento agli
impianti elettrici e termoidraulici, ai materiali e agli arredi impiegati, nonchè
all'autorizzazione per lo scarico in fogna di cui all'articolo 124 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sulle modalità dello smaltimento dei rifiuti;

h- numero quattro planimetrie asseverate dei locali, di cui una in carta resa legale, a
firma di tecnico abilitato;



1- certificato con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo
1990, n. 46 degli impianti elettrici e termoidraulici a firma di tecnico abilitato;

1-modello di dichiarazione sostitutiva o integrativa di certificato camerale ai fini della
richiesta di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, da compilarsi presso il servizio commercio;

m- certificato di iscrizione della Società all'Ufficio del Registro delle Imprese tenuto
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e/o copia
corredata da apposita dichiarazione di conformità all'originale;

n- fotocopia carta di identità e/o documento equipollente ai sensi dell'articolo 38 del
Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono tenute all'osservanza
dell'orario di apertura e di chiusura della propria attività fissato con ordinanza
sindacale numero 273 del 13 novembre 1987.

L'articolo lO, comma 2 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, stabilisce che le
attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere subordinate al
rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Ricorre l'obbligo da parte dei titolari delle attività disciplinate dal presente
regolamento di esporre al pubblico, all'esterno del locale, in luogo ben visibile, la
tabella degli orari recante gli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio.

E' fatto inoltre obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente
regolamento di tenere esposta, in luogo ben visibile al pubblico, la tariffa delle
prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità
Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono tenute all'osservanza
dell'orario di apertura e di chiusura della propria attività fissato con ordinanza
Sindacale numero 273 del 13 novembre 1987.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e
qualsiasi altra Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento possono, accedere nei
locali in cui si svolgono le attività oggetto del presente regolamento.



Chiunque eserciti l'attività di acconciatore senza la prescritta segnalazione
certificata di inizio di attività, o in mancanza dei requisiti professionali, o di uno o più
requisiti soggettivi e/o igienico sanitari, è punito, ai sensi dell'articolo 5 della legge 17
agosto 2005, n. 174, con la sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'organo
competente di importo non inferiore a 250 e non superiore a 5.000 euro, secondo le
procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Chiunque eserciti l'attività di estetista senza la prescritta segnalazione certificata
di inizio di attività o in mancanza dei requisiti professionali, o di uno o più requisiti
soggettivi e/o igienico sanitari, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 12 della legge 4
gennaio 1990, n. 1 da parte dell'autorità regionale competente.

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la
sanzione amministrativa di natura pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista
dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le procedure
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi ed i
regolamenti vigenti in materia.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può inoltre disporre la
sospensione dell'attività di cui trattasi per un periodo non superiore a venti giorni. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un
anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Le sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste dal presente
regolamento, qualora non di competenza dell'organo individuato ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione, riscossione e tutte le forme
attuative da porre in essere restano di competenza del Comando di Polizia Municipale.

L'autorizzazione è revocata qualora:

a- trascorsi sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione, l'attività non sia
stata attivata, tale autorizzazione cessa di avere validità, salvo che l'inattività sia
dipesa da causa di forza maggiore adeguatamente provata;

b-l'attività venga trasferita senza la preventiva dichiarazione al Comune;

c- venga meno uno dei requisiti di legge, soggettivo o oggettivo, che diede luogo
all'abilitazione dell'attività;

d- l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno, senza comprovato
motivo.

Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività di acconciatore e/o estetista qualora il
titolare:



a- sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b- non disponga di uno o più requisiti di legge, soggettivi o oggettivi, che esistevano al
momento dell'abilitazione dell'attività;

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la cessazione
immediata dell'attività di acconciatore o di estetista e la consequenziale chiusura
dell'esercizio.

E' fatto obbligo al titolare, ai fini del rinnovo annuale del titolo autorizzativo, di
fare debita comunicazione al Comune, da prodursi in carta libera, del prosieguo
dell'attività per l'anno di riferimento.

In caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di farne partecipe il
Comune, entro il termine di giorni trenta, mediante l'apposita modulistica, da prodursi
in triplice copia.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento
comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 40 del lO febbraio 1972,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 del 19 giugno 2000.

Tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia devono intendersi
abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente
regolamento.

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda a leggi e
regolamenti vigenti in materia.

La segnalazione certificata di inizio di attività, qualora non prodotta secondo i
dettami di legge, si intenderà automaticamente archiviata, dandone debita
comunicazione alla parte.



ESERCIZIO DI ACCONCIATORE E/O ESTETISTA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA'

•• AL COMUNE DI POMPEI I O I 6 I 3 I O I 5 I 8 I• SETTORE VII - SERVIZIO COMMERCIO - ANNONA - ARTIGIANATO

Ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, della legge 17 agosto 2005, n. 174, articolo lO, comma 2, del Decreto Legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge il 2 aprile 2007, n. 40, legge 4 gennaio 1990, n. l, articoli 77 e 78
del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 49, comma 4-bis, legge 30 luglio 2010, n. 122, il/a sottoscritto/a

Cognome Nome

Codice Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I
Data di nascita Cittadinanza

Sesso M L-J F L-J Telefono numero: I I I I I I I I I I I
Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via / Piazza N. --- C.A.P.

in qualità di:

LJ titolare dell'omonima impresa individuale

Partita I.V.A. ( se già iscritto) I I I I I I I I I I I I
Con sede nel Comune di Provincia

Via / Piazza N. --- C.A.P.

Numero di iscrizione al Registro Imprese ( se già iscritto) CCIAA di

LJ legale rappresentante della Società:

Codice Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I
Partita I.V.A. (se diversa da codice fiscale) I I I I I I I I I I I I

denominazione o ragione sociale

Con sede nel Comune di Provincia

Via / Piazza N. --- C.A.P.

Numero di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

Trasmette segnalazione certificata di inizio di attività relativa a:

A APERTURA NUOVO ESERCIZIO ............................................................·..··..·······..···..···..LJ
B APERTURA PER SUBINGRESSO ......................................................············..····..·············LJ
C VARIAZIONI

Cl - TRASFERIMENTO DI SEDE .....................................................................···....···......···LJ
C2 - AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI SUPERFICIE DELL'ATTIVITA' ·······························..·LJ
C3 - VARIAZIONE ATTIVITA' ESERCITATA ····················....··....·····....······....········....LJ
C4 - VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE ········....···..····..···..·..···..··....···..·..··..···....LJ
C5 - VARIAZIONE RESPONSABILE TECNICO ····..···..·············....·......···..··....·..········....·LJ

D CESSAZIONE ATTIVIT A' .........................................................................·..·····......LJ
Preso atto che l'operazione, al sensi e per gli effetti dell'articolo 65, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, puo essere eseguita dalla data di
ricezione della presente segnalazione certificata di inizio di attività da parte del Comune, fatti salvi i provvedimenti in caso di accertata carenza dei
requisiti prescritti, dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:



SEZIONE A - SEGNALAZIONE APERTURA ESERCIZIO DI ACCONCIATORE O ESTETISTA

Via / Piazza _ N.

L'AVVIO, A FAR DATA DAL .u.1IL-1_...L...-----JI:.u.II_--J..._..u.IIL-1_...L...-----J_--'-_.....LLIIII, dell'attività di

L---lACCONCIATORE ESTETISTA L---l
INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO

scala interno piano _

SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO ADIBITA ALL' ATTIVITA' mq.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
( compresa la superficie adibita ad altri usi)

mq.

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE

DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE _

SI NO

SEZIONE B - SEGNALAZIONE APERTURA PER SUBINGRESSO

L'AVVIO, A FAR DATA DAL III I III I III I I I III , dell'attività di

ACCONCIATORE L---l ESTETISTA L---l
INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO

Via / Piazza N. I I I I I I
scala interno piano

SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO ADIBITA ALL' ATTIVIT A' mq. I I I I I I
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO mq. I I I I I I
( compresa la superficie adibita ad altri usi)

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI L---l NO L---l
DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE

SUBENTRERA' ALL'IMPRESA:

Denominazione

Codice Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I
L---l Autorizzazione numero I I I I I rilasciata in data III I III I III I I I III
L---l Segnalazione certificata di inizio di attività presentata in data III I III I III I I I III
A seguito di:

- compravendita LJ - fallimento LJ
- affitto di azienda LJ - successione LJ
- donazione LJ - fusione LJ
- altre ca use LJ - LJ

Si rammenta che a norma dell'articolo 2556 Codice Civile i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di un'azienda
commerciale sono sti ulati resso un notaio.



SEZIONE C - VARIAZIONI

Cl C2 C3 C4 CS

L'ESERCIZIO UBICATO IN

Via /Piazza _

scala interno----------- -----------

L-l Segnalazione certificata di inizio di attività presentata in data .u.1I1L...-..---L_--LLI_--L._....w._--J..._..J.-_L..-......J.J.I

ATTIVITA' ESERCITATA

ACCONCIATORE ESTETISTA L....J
SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO ADIBITA ALL' ATTIVIT A' mq.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
( compresa la superficie adibita ad altri usi)

mq.

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI NO LJ
DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE _

SUBIRA' LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI:

SEZIONE Cl - TRASFERIMENTO DI SEDE

Via /Piazza N.

A FAR DATA DAL .w1l1L...----l..-_....uIlu...1_...J......----lIJ.LII_....•...._.i-.......•.._....LLL11ISARA' TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO:

scala interno piano----------- ----------- -----------
SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO ADIBITA ALL'ATTIVITA' mq.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
( compresa la superficie adibita ad altri usi)

mq.

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE

DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE _

SI NO LJ

SEZIONE C2 - AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI SUPERFICIE ADIBITA ALL' ATTIVIT A'

SARA' AMPLIATA A: LJ
SARA' RIDOTTA A: LJ

mq.

mq.

mq.

SI LJ NO LJ i

A FAR DATA DAL.wIlIL...-....L---..l.Ilu..I_.L-----LLIIII_....L-.......L_..J.---=1IILA SUPERFICIE INDICATA ALLA SEZIONE C SARA'

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
( compresa la superficie adibita ad altri usi)

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE

DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE _



con la seguente ridistribuzione della superficie:
SUPERFICIE ADIBITA ALL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE mq.

SEZIONE C3 - VARIAZIONE ATTIVITA' ESERCITATA

A FAR DATA DAL .w1l1L....----L.._-l..IIlu...I_....I...---II.u.II_....L-_l---.--L_....LLL1I1 SARA' VARIATA L'ATTIVITA' COME SEGUE:

SARA' CESSATA L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE L.J ESTETISTA L.J

SARA' ESERCITATA L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE L.J ESTETISTA L.J

SARA' AGGIUNTA L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE L.J ESTETISTA L.J

SUPERFICIE ADIBITA ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA mq.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
( compresa la superficie adibita ad altri usi)

mq.

SARA' AMPLIATA A: L.J mq.

SARA' RIDOTTA A: L.J mq.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
( compresa la superficie adibita ad altri usi)

mq.

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI L.J NO L.J
DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE _

SEZIONE C4 - VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE

LASOCIETA'

Codice Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I

Partita I.V.A. (se diversa da codice fiscale) I I I I I I I I I I I I
Con sede legale in Provincia

Via / Piazza N. C.A.P.--
Iscritta c/o la CCIAA di al numero del Registro Imprese

Data di iscrizione

A FAR DATA DAL III I III I III I I I III ASSUMERA' LA SEGUENTE DENOMINAZIONE:

Società

Codice Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I

Partita I.V.A. (se diversa da codice fiscale) I I I I I I I I I I I I
Con sede legale in Provincia

Via / Piazza N. C.A.P.

Iscritta c/o la CCIAA di al numero del Registro Imprese

Data di iscrizione



SEZIONE C5 - VARIAZIONE RESPONSABILE TECNICO

IL RESPONSABILE TECNICO

Cognome Nome

Codice Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I
Data di nascita Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via / Piazza N. C.A.P.

A FAR DATA DAL III I III I III I I I III SARA' SOSTITUITO DA:

Cognome Nome

Codice Fiscale I I I I I I 1 I I I I I I I I I I
Data di nascita Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via / Piazza N. C.A.P.

Ll socio partecipante al lavoro Ll familiare coadiuvante Ll dipendente

il/a quale ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

La sezione Cl va compilata anche in caso di contestuale ampliamento o riduzione di superficie adibita
all'attività dell'esercizio trasferito. Non è pertanto necessario compilare la sezione C2.

SEZIONE D - CESSAZIONE DI ATTIVITA'

SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO ADIBITA ALL'ATTIVITA' mq.

L'ESERCIZIO UBICATO IN

Via / Piazza -----------------------------
CESSA L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE LJ

N. .....1 ---l..---J'---..L...-....L--J

ESTETISTA Ll
A FAR DATA DAL .••.•111_....1...----...11•.•...1 _"----u.I.1II_-'----'-_-'-----I.UIII PER:

- trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa Ll
- chiusura definitiva dell'esercizio Ll

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO mq.
( compresa la superficie adibita ad altri usi)

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI Ll NO Ll
DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE -----------------------

IVLa sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data ./.UIII_...L..--JIJ.L.II----J1-.-...1.lIl.l-1---L_..r...--L...---LLl1l1 FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante l



I QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
IL/A SOTTOSCRITTO/ A DICHIARA INOLTRE:

U nella sua qualità di titolare U quale legale rappresentante della Società _
U iscritto/a nel Registro delle Imprese di _
U iscritto/a ali' Albo delle Imprese Artigiane c/o la CCIAA di _

numero di iscrizione data di iscrizione -------------------
L..J di essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di L---l ACCONCIATORE (legge 17 agosto 2005, n.

174 ) - L---l di ESTETISTA ( legge 4 gennaio 1990, n. 1) il cui riconoscimento è stato deliberato dalla Commissione
Provinciale per l'Artigianato di nella seduta del ;

L---l di essere iscritto/a e/o stato iscritto/a ali' Albo delle Imprese Artigiane al numero I I I I I I I con
provvedimento della Commissione Provinciale per l'Artigianato di
del III I III I III I I I III per la qualifica di:

ACCONCIATORE LJ (legge 17 agosto 2005, n. 174) - ESTETISTA LJ (legge 4 gennaio 1990, n. 1);

L---l di essere informato che la presente segnalazione non sostituisce altri eventuali atti di assenso, autorizzazioni o nulla
osta di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio dell'attività;

L-1 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1,3,4 e 5 del Decreto Legislativo 26 marzo
2010, n. 59;

L..J di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 30 del codice penale che determinano l'applicazione di
misure accessorie comportanti l'interdizione da una professione o da un'arte;

L---l di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti;

L---l che non sussistono nei propri confronti" cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo lO della
legge 31 maggio 1965, n. 575" (normativa antimafia);

L---l di garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore e/o estetica;

L---l di utilizzare apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;

L---l che i locali adibiti all'attività di acconciatore e di estetista sono funzionalmente distinti;

L---l di essere in possesso, relativamente ai locali adibiti all'attività di acconciatore e/o estetista del certificato di agibilità
di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

L---l di aver rispettato - relativamente allocale dell'esercizio:

L---l i regolamenti locali di polizia urbana;

L---l i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;

L---l i regolamenti edilizi ( attestazione/asseverazione tecnico abilitato );

L---l le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso ( attestazione/asseverazione tecnico abilitato );
L---l le norme di cui all'articolo 124 del D.Lgs. del3 aprile 2006, n. 152 e le modalità dello smaltimento dei rifiuti.

di avere la disponibilità dei locali sopra indicati, in quanto:

L---l di proprietà;

LJ assunti in affitto con contratto redatto in data registrato presso
l'Ufficio del Registro di ---::- _
in data al numero ;

L---l di affidare l'incarico di responsabile tecnico allia Signor /a _

L---l socio partecipante al lavoro L---l familiare coadiuvante
illa quale ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

dipendente

Data ,/,U1I1_..•...1 ----IJII•••.I ---L1_=1I1_ ..•...1 ---L'_ I ----wlll FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

lilLa sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE
(AMMINISTRATORI - SOCI) IN POSSESSO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE

L--l di essere iscritto/a e/o stato iscritto/a ali' Albo delle Imprese Artigiane al numero con
provvedimento della Commissione Provinciale per l'Artigianato di

del III I III I III I I I III per la qualifica di:
ACCONCIATORE l.-----l (legge 17 agosto 2005, n. 174) ESTETISTA l.-----l (legge 4 gennaio 1990, n. 1 );

Cognome Nome _

Codice Fiscale "'---...L--....L...- ....•....- ....•...- ....•...- ....•...- ....•...- ---'-- ......•._---I._-..l_---l_---JL.-_L.----L
Data di nascita _ Cittadinanza ---------------
Luogo di nascita: Stato Provincia Comune _

Residenza: Provincia Comune _

Via / Piazza N. C.A.P. _

DICHIARA:

LJ di essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di L--l ACCONCIATORE ( legge 17 agosto 2005, n.
174) - L----l di ESTETISTA ( legge 4 gennaio 1990, n. 1) il cui riconoscimento è stato deliberato dalla Commissione
Provinciale per l'Artigianato di nella seduta del _

l.-----l di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1,3,4 e 5 del Decreto Legislativo 26 marzo
2010, n. 59;

L----l di non essere a conoscenza della esistenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti;

l.-----l di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 30 del codice penale che determinano l'applicazione di
misure accessorie comportanti l'interdizione da una professione o da un'arte;

L--l che non sussistono nei propri confronti" cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo lO della
legge 31 maggio 1965, n. 575" ( normativa antimafia ).

II/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data .w11l_..L..---!I.lJ..1I----JL....-....LlII.•.••1 ---J._.L...-..-L...---w1II FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

NOTE ESPLICATIVE

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore e/o estetista deve essere designato, nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile
tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell' attività di acconciatore o di estetica.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l'esercizio dell'attività è subordinato all'accertamento del
possesso della qualifica professionale da parte della maggioranza dei soci, quando trattasi di impresa avente i
requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando
si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. L'avvio dell'attività è subordinato
all'accertamento: a) del possesso da parte dell'impresa di cui è titolare il richiedente, del requisiti previsti dalla
legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della legge 25
luglio 1956, n. 860, la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività deve contenere l'indicazione
della persona cui è affidata la direzione tecnica dell'azienda.



ALLEGATOB

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
DI RESPONSABILE TECNICO

L---l socio partecipante al lavoro L---l familiare coadiuvante L---l dipendente

Cognome Nome _

Codice Fiscale L--..L..--...l---....L...--'---i---i-_ •..•.._ •..•.._ ...•..._ .....•._---L._---L_---l._---J_---J_---i
Data di nascita Cittadinanza _

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune _

Residenza: Provincia ------------ Comune _

Via / Piazza N. C.A.P. _

nella sua qualità di:

della ditta _

ACCETTA

L'incarico di responsabile tecnico dell'attività di ACCONCIATORE L---l ESTETISTA L---l
da esercitarsi nei locali siti in Pompei in Via / Piazza _

a tal fine, il/a sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità personale

DICHIARA:

L-.l di essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di L---l ACCONCIATORE (legge 17 agosto 2005, n.

174) - L---l di ESTETISTA (legge 4 gennaio 1990, n. 1) il cui riconoscimento è stato deliberato dalla Commissione
Provinciale per l'Artigianato di nella seduta del _

L---l di essere iscritto/a e/o stato iscritto/a ali' Albo delle Imprese Artigiane al numero con
provvedimento della Commissione Provinciale per l'Artigianato di
del III I III I III I I I III per la qualifica di:

ACCONCIATORE LJ (legge 17 agosto 2005, n. 174) ESTETISTA LJ (legge 4 gennaio 1990, n. 1 );

di non essere responsabile tecnico per un altro esercizio di ACCONCIATORE L---l ESTETISTA L---l;
di garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore e/o estetica;

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1,3,4 e 5 del Decreto Legislativo 26 marzo
2010, n. 59;

di non essere a conoscenza della esistenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti;

che non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 30 del codice penale che determinano l'applicazione
di misure accessorie comportanti l'interdizione da una professione o da un'arte;

che non sussistono nei propri confronti" cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo lO della
legge 31 maggio 1965, n. 575 " ( normativa antimafia ).

lIlLa sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data wlll_...L.-....JI.u.,.II---JL.....-.....uIl.L-1-L_.L...-......1---J.U11I FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante



ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERSI A CURA DEI SOGGETTI
PRIVI DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Data wlll_...1....--1I.u..II_L----...LIIIJ....1---I._.l----L---J.UIII FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Cognome _

Nome _

Codice Fiscale .L-.-L...---J.---I----l--....L...-..L...----JL....-........L_ •.....•..._-I-_....L-.._..L...----J_........L_.....L..----l

Data di nascita .u.1IL-1_..L-.---LlIIJ,..1_...I...---J.Iu.II_....L...---l_--l-_wlll Cittadinanza _

Luogo di nascita: Stato _

Provincia _

Comune -------------------------------------
Residenza: Provincia -------------------------------
Comune C.A.P. _

Via / Piazza N. _

il/a sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità personale

DICHIARA:

l.---l di essere in possesso di permesso di soggiorno numero _

rilasciato da --------------------------------
in data _

con validità fino al -------------------------------
per ( specificare il motivo del rilascio) _

lIlLa sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



ALLEGATO D

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazione allego alla presente
la seguente documentazione:

D attestato di qualifica professionale, debitamente riconosciuto, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 o
copia debitamente autenticata e/o corredata da apposita dichiarazione di conformità all'originale ai
sensi dell'articolo 19 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Dattestato di qualifica professionale, debitamente riconosciuto, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 o
copia debitamente autenticata e/o corredata da apposita dichiarazione di conformità all'originale ai
sensi dell'articolo 19 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

D atto di cessione di azienda ( solo nei casi di subingresso ) e/o copia debitamente autenticata nelle forme
di legge o corredata da apposita dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19 del
Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

D atto costitutivo della società debitamente autenticato nelle forme di legge;

Ddocumento comprovante la disponibilità, di fatto, dell'immobile debitamente registrato nelle forme di
legge e/o copia corredata da apposita dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19
del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Dattestazione/asseverazione, a firma di tecnico abilitato, relativamente al locale dell'esercizio, circa
l'agibilità, il rispetto dei regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione
d'uso del medesimo;

D numero quattro dettagliate relazioni tecniche asseverate del locale, di cui una in carta resa legale, a
firma di tecnico abilitato, con l'indicazione della superficie adibita all'attività e quella complessiva
dell'esercizio, con particolare riferimento agli impianti elettrici e termoidraulici, ai materiali e arredi
impiegati, nonchè alle nome di cui all'articolo 124 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e le
modalità dello smaltimento dei rifiuti;

D numero quattro planimetrie asseverate dei locali, di cui una in carta resa legale, a firma di tecnico
abilitato;

D certificato con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 degli
impianti elettrici e termoidraulici;

Dmodello di dichiarazione sostitutiva o integrativa di certificato camerale ai fini della richiesta di cui
all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, da compilarsi presso il
servizio commercio;

Dcertificato di iscrizione della Società all'Ufficio del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e/o copia corredata da apposita dichiarazione di
conformità all'originale;

D fotocopia carta di identità e/o permesso di soggiorno ( previa esibizione dell'originale ).

Data wlll_..l--....JI.u..II----1L...--....LlII.L...1----L_.l----l--JJ.l11I FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti con la presente segnalazione certificata saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono richiesti.

Data wlll_..l--....JI.u..II----1L...--....Ll1I.L...1----L_.l----l--JJ.l1I1 FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante



Favorevoli n. 13
Contrari n. l: De Gennaro.
Approvata a maggioranza.

PUNTONUMENRO 10 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER LE ATIIVITA' DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA".

ENTRAAMETRANO - Ore 18,20 - PRESENTIN. 15.

CONSIGLIERE CIPRIANO MAURIZIO: Volevo chiedere è possibile una variazione di
bilancio per far lavare le bandiere? Sono sporche.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Vediamo dopo.

DOTI. VENANZIO VITIELLO: Ho portato all'attenzione del Consiglio Comunale questo
Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista in quanto sollecitato
soprattutto dalle autorità sanitarie competenti sul territorio.
A dir lo verità, noi avevamo un Regolamento per questo tipo di attività che risaliva al
1997. Nel frattempo sono intervenute circa 12 disposizioni legislative di cui le ultime
del 26 marzo 201O e del 30 luglio 201O relative non solo al cambio di modulistica per
cui non è più possibile presentare una DIA ma una SCIA, ma soprattutto per le
attività di estetista siamo stati sollecitati dall'A.S.L. sul piano sanitario, cioè sui controlli
sanitari per chi svolge l'attività di estetista. Preciso perché sono stato sollecitato dalla
Commissione Consiliare Competente che questa normativa riguarda le attività che
andranno ad insediarsi sul territorio, non per quelle già esistenti.
Quindi, sono previste una serie di modalità, soprattutto relative ai requisiti personali, ai
requisiti dei singoli per svolgere questa attività, che sono importanti tanto dal punto di
vista della qualifica di attività di estetista perché per le attività pregresse non era
indispensabile e tanto per lo struttura che ospita questo tipo di attività sul piano
igienico - sanitario.
Penso che dettagliare tutto il Regolamento, non sia il caso poiché credo che i
Consiglieri Comunali hanno avuto modo di approfondirla anche in sede di
Commissione. Soprattutto per le attività di estetista perché a dire lo verità le richieste,
stante una maggiore esigenza dell'utenzo. sono notevolmente presenti sul territorio,
per cui è stato necessario approntare un apposito Regolamento, in particolare per i
requisiti igienici delle attrezzature, dei locali e del personale. Quindi è stato necessario
approntare questo tipo di Regolamento per meglio disciplinarlo. ~

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Va bene Venanzio, va bene, allora votiamo per
appello nominale.

SI PROCEDEALLA VOTAZIONE.
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l) D'ALESSIO CLAUDIO FAVOREVOLE
2) SERRAPICA CIRO FAVOREVOLE
3) EBREO ANTONIO FAVOREVOLE
4) MANCINO DOMENICO FAVOREVOLE
5) BENINCASA ALFREDO ASSENTE
6) ALLARIA ALFREDO ASSENTE
7) ROBETII ALBERTO ASSENTE
8) DEL REGNO GIUSEPPE ASSENTE
9) CIRILLO CARMINE FAVOREVOLE
10) CIPRIANO MAURIZIO FAVOREVOLE
11) VISCIANO SALVATORE FAVOREVOLE
12) MARRA RAFFAELE FAVOREVOLE
13) PALUMBO ANTONIO FAVOREVOLE
14) MATRONE RAFFAELELUIGI FAVOREVOLE
15) CONFORTI GERARDO FAVOREVOLE
16) MALAFRONTE ATIILlO FAVOREVOLE
17) DE GENNARO RAFFAELE FAVOREVOLE
18) ARPAIA GIORGIO ASSENTE
19) SMALDONE EMILIO FAVOREVOLE
20) GENOVESE MICHELE ASSENTE
21) AMETRANO LUIGI FAVOREVOLE

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Quindi 15 favorevoli.
Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti n. 15
Favorevoli n. 15
Approvata al'unanimità.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni consecuti i previa affissione da parte del messo

Comunale e:tIL M O C UNALE IL SEG AR

O ~u
Pompei, lì Z II&D. 1011 ~,..-- _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data dì inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267120(0);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267120(0);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
D Presidente del Collegio dei Revisori---------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOoSettore Tecnico
al Dirigente VIO Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


