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Allegato  B Dichiarazione del possesso dei requisiti profession ali

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

� M     � F
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

� TITOLARE � SOCIO PARTECIPANTE

� FAMILIARE COLLABORATORE � DIPENDENTE

� ALTRO ___________________________________ DELL'IMPRESA:

denominazione sociale

� Consapevole che le dichiarazioni false, 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, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;

� Consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
dell’art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni,

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (Autocertificazione)

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

2 di non esercitare analoga attività in altra sede a qualsiasi titolo: titolare, dipendente o responsabile tecnico
3 di garantire la propria presenza negli orari di esercizio dell’attività
4 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali

4.1 � attestato di partecipazione al corso di qualificazione tecnico-professionale per l'esercizio dell'attività di
tintolavanderia della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno

4.2 � attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese
del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

4.3 � diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario in materie inerenti
l'attività

4.4 � periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
� 1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla

contrattazione collettiva*
� 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi
� 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di 5 anni, nei casi di attività lavorativa subordinata

Il periodo di inserimento di cui ai punti 4.2 e 4.4 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica
continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
Per attività qualificata deve intendersi il lavoro svolto nella qualifica acquisita tramite la qualificazione conseguente al periodo di
apprendistato (con inquadramento non inferiore al II livello del CCNL di settore). Inoltre il soggetto deve svolgere mansioni
tecniche e non impiegatizie.

L'esperienza professionale di cui sopra è provata tramite i seguenti documenti. Il dichiarante dovrà allegare alla SCIA esclusivamente i documenti che non
sono acquisibili d'ufficio (buste paga, contratto di lavoro/apprendistato, dichiarazione sostitutiva, ecc.):

DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI APPRENDISTATO O LAVO RO DIPENDENTE:

 a. Lavoratore dipendente (a tempo indeterminato o d eterminato)
- copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro)
- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI
- copia CUD
- visura previdenziale dei versamenti effettuati

b. Contratto di apprendistato*; contratto di lavoro  ripartito; contratto di lavoro intermittente; cont ratto di lavoro a tempo parziale;
contratto di somministrazione
- copia contratto/i di lavoro
- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI
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- visura previdenziale dei versamenti effettuati
- per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto di 6 mesi, copia del titolo di studio post-laurea o di un titolo di studio post-obbligo o di una

laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere

c. Socio prestatore d’opera e Collaboratore /Coadiu vante familiare
- visura camerale storica della/e impresa/e
- nel caso di collaboratore/coadiuvante familiare di impresa artigiana: visura artigiana previdenziale
- estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa INAIL
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale della società/impresa familiare da cui risulti che il

socio/collaboratore/coadiuvante familiare ha svolto in modo continuativo mansioni di natura tecnica riconducibili al livello (non inferiore al II°) del
CCNL di settore

d. Co. Co. Pro.
- Copia contratto di lavoro da cui risulti espressamente che il progetto di lavoro è pertinente all’attività di tintolavanderia e che l’attività svolta

ha natura tecnica
- 
e. Contratto di associazione in partecipazione
- Copia contratto associativo da cui risultino le attività lavorative di natura tecnica svolte dall’associato e l’effettiva partecipazione agli utili (almeno

il 30%)

* N.B. Dal 3 Dicembre 2010 la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in
relazione alle qualificazioni da raggiungere:
- 1° gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6° super): durata: 5 anni e 6 mesi;
- 2° gruppo (livello 3°): durata: 4 anni e 6 mesi;
- 3° gruppo (livello 2°): durata: 3 anni.
Per gli apprendisti che all’atto di assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post-laurea o di un titolo di studio post-obbligo o di
una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata di apprendistato è ridotto di 6 mesi.

Privacy
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali. Esso viene effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il
mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati saranno oggetto di comunicazione e di diffusione nei
limiti previsti dall’art. 19, commi 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.

Data …………………………… Firma ………….……………………………..

Allega

� Fotocopia di valido documento d'identità in corso di validità
� Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
� Copia dell’attestato di frequenza o diploma/laurea al corso professionale/scolastico
� Documentazione attestante l'esperienza professionale maturata


