
ALLEGATO DRPA
Tatuaggio e
Piercing

Dichiarazione di Possesso IDONEITA’ SOGGETTIVA
del titolare, dei soci partecipanti al lavoro, o dipendenti dell’impresa, o familiare coadiuvante

codice fiscale

Il/La sottoscritto/a

cognome nome

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

cittadinanza sesso

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

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

Rapporto con la ditta ___________________________________________

� 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 all’articolo 21, legge 241/90, è punito con la reclusione da
uno a tre anni.

DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Autocertificazione)

Relativamente ai requisiti professionali:

� di essere in possesso del requisito di idoneità soggettiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
Veneto n. 2401 del 14.10.2010, come da attestato rilasciato in  data _________________ dalla Regione
______________________      (allegato in copia)

� di non esercitare analoga attività in altra sede a qualsiasi titolo: titolare, dipendente o responsabile tecnico

� di garantire la propria presenza negli orari di esercizio dell’attività durante l’esecuzione delle prestazioni di
tatuaggio e piercing

� che le prestazioni sui clienti saranno effettuate esclusivamente dal sottoscritto o da personale in possesso
dell’Attestato di Idoneità Soggettiva rilasciato ai sensi della DGR n. 693/2001

� che la copia della documentazione sopradescritta è conforme all’originale in proprio possesso

Dichiara di produrre i seguenti allegati:

� Copia del documento d’identità;
� Solo per i cittadini extracomunitari residenti in Italia, copia del permesso di soggiorno;
� Attestato di Idoneità Soggettiva
� Documento descrittivo delle modalità di sterilizzazione e sanificazione delle attrezzature/utensili che saranno

utilizzate durante l'attività

� 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 _______________________


