
ALLEGATO A

DICHIARAZIONE POSSESSO ABILITAZIONE PROFESSIONALE
DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ___________________________

(Prov. ________) il __________________ C.F. ____________________________ (Cittadinanza __________________)

residente nel Comune di __________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. ____________ in

Via/Piazza ________________________________________________________________ n._____

quale  ◊  titolare di impresa individuale       ◊  socio partecipante al lavoro

◊ familiare coadiuvante (*)      ◊ dipendente dell’impresa (*)
(*) comprovato da idonea documentazione allegata

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE TECNICO

della ditta/società _________________________________________________________________________

con sede a _______________________ Via /Piazza ______________________________________ n. _____

al fine dell’esercizio dell’attività di  BARBIERE

d i c h i a r a

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e
dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e
la reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

- di non esercitare analoga attività in altra sede a qualsiasi titolo: titolare, dipendente o responsabile tecnico
- di essere a conoscenza che dovrà garantire la propria presenza nei locali e negli orari di esercizio
- che la copia di tutta la documentazione sottodescritta è conforme all’originale in proprio possesso

� di essere in possesso della qualifica professionale di barbiere, giusto il certificato rilasciato dalla Commissione
Provinciale per l’Artigianato di __________________________in  data _________________          (allegato in copia)

Sono ammissibili esclusivamente le certificazioni rilasciate dalle C.P.A. ai sensi dell’art. 2 della legge n. 161/63 sino
all’entrata in vigore della L.R. 28/09, vale a dire sino ll’11 novembre 2009.

(oppure, in alternativa)

• di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti alla data del 17 settembre 2005:
� 2 anni  di attività lavorativa come dipendente di 3° livello in un’impresa di barbiere
oppure

aver svolto un periodo di apprendistato + un’attività lavorativa come dipendente di 3° livello. Il periodo totale di
lavoro deve essere pari a 3 anni;

� rapporto di apprendistato della durata prevista dal CCNL di settore con successiva qualificazione.
Si segnala che dall’11 maggio 1992 al 31 luglio 2000 i Contratti Collettivi di categoria che si sono succeduti nel tempo consideravano
utile, ai fini dell’ottenimento della qualificazione professionale, un periodo di apprendistato di 5 anni e l’inquadramento
dell’interessato al 1° gruppo (acconciatore maschile – acconciatore femminile – estetista) Dal 1° agosto 2000 il periodo normale di
apprendistato utile ai fini dell’ottenimento della qualificazione professionale è rimasto di 5 anni con inquadramento dell’interessato al
1° gruppo (acconciatore maschile – acconciatore femminile – estetista) Per gli apprendisti assunti a partire dal 1° agosto 2000, in
possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l’attività, il periodo di apprendistato utile è
stato ridotto a 4 anni e 6 mesi.

� 2 anni di attività lavorativa qualificata (vale a dire con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello di
inquadramento del CCNL di settore) come collaboratore (familiare coadiuvante) o come socio prestatore
d’opera in una impresa del settore anche non artigiana.

� di aver già esercitato l’attività di barbiere in qualità di titolare/socio partecipante della Ditta ________________
_______________ con sede nel Comune di _________________________ nel periodo _______________________

(allegare visura camerale storica)

 Padova, ______________________    FIRMA

     _________________________________

PRIVACY

Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il
trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla normativa in materia. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’at. 19, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti

dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Firma

Data_______________________  _______________________


