B19 - Tintolavanderia
REGIME DI AVVIO:

Le informazioni e i dati corrispondono a quelli previsti nella modulistica unificata e
standardizzata, approvata dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2017

Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 24 della L.R.
12/02

Le sezioni e le informazioni variate sulla base delle diverse disposizioni regionali sono
contrassegnate con un asterisco (*)

DATI GENERALI DELL'INTERVENTO
Numero della domanda:
Titolare dell'esercizio:
Indirizzo dell'esercizio:

/:

SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ
Possibili valori: (V1)

Tipologia dell’esercizio : (N1)
Superficie destinata all’attività di tintolavanderia/lavanderia a gettoni mq.:
Superficie adibita ad altri usi mq.:
Superficie complessiva mq.:
L’attività impiega lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, che effettivamente trattino:

Possibili valori: (V2)

DATI EVENTUALE CENTRO/COMPLESSO COMMERCIALE
Esercizio collocato in centro commerciale o complesso commerciale: (N2)

Possibili valori: (V3)

Denominazione:

DURATA DELL’ATTIVITÀ
Permanente (N3)
Stagionale (N4)

DAL GIORNO

DAL MESE

AL GIORNO

AL MESE

NOTE EVENTUALI

Temporanea (in caso di manifestazioni, deroga inquinamento acustico, vendite straordinarie, sostituzione taxi, centri vacanza ed altre attività
a durata limitata) (N5)

DAL

AL

DALLE ORE

Periodicità dell'attività (N6)

GIORNATE DI SVOLGIMENTO

ALLE ORE

Frequenza:

NOTE EVENTUALI

Possibili valori: (V4)

MESI DI SVOLGIMENTO

NOTE EVENTUALI

DICHIARAZIONI GENERALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Codice Fiscale:
Comune di nascita:
Provincia:
Città estera:
Stato:
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA LEGGE PER LE FALSE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI (ARTICOLI 75 E 76 DEL
DPR N. 445 DEL 2000, CODICE PENALE E ART.19, COMMA 6, DELLA L. N. 241 DEL 1990), SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

DICHIARA
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

DICHIARA INOLTRE
relativamente ai locali di attività, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi
e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso
di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

DICHIARAZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI/PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a dichiara che per il presente procedimento: (N7)

TIPO SOGGETTO

ASSEGNAZIONE

Possibili valori: (V6)

Possibili valori: (V7)

Possibili valori: (V5)

(*) DICHIARAZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GIOCO LECITO
LE DICHIARAZIONI SONO RESE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL
TRATTAMENTO E IL CONTRASTO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE)
E DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2017, N. 26 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014, N. 1
di non detenere alcun apparecchio per il gioco lecito
di detenere apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica SOGEI a una distanza superiore a 500 metri dai luoghi
sensibili
di detenere apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica SOGEI in data anteriore al 3 agosto 2017, a una distanza
inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili
(N8)

n.:
n.:

Possibili valori: (V8)
di collocare nuovi apparecchi per il gioco lecito a una distanza superiore a 500 metri dai luoghi sensibili

n.:

di sostituire apparecchi per il gioco lecito già collegati alla rete telematica SOGEI collocati a una distanza superiore a 500 metri dai luoghi
sensibili
di sostituire apparecchi per il gioco lecito già collegati alla rete telematica SOGEI collocati a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi
sensibili
(N9)

N.

Possibili valori: (V9)

GUASTO/VETUSTÀ

Possibili valori: (V10)

500 M.

MOTIVO

Possibili valori: (V11)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679)
IL REG. UE N. 2016/679 STABILISCE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. PERTANTO, COME PREVISTO
DALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO, SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. IL TRATTAMENTO DEI DATI È NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL’ESERCIZIO DI PUBBLICI
POTERI DI CUI È INVESTITO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. PERTANTO I DATI PERSONALI SARANNO UTILIZZATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO
PER IL QUALE LA DICHIARAZIONE VIENE RESA.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I DATI SARANNO TRATTATI DA PERSONE AUTORIZZATE, CON STRUMENTI CARTACEI E INFORMATICI.
DESTINATARI DEI DATI. I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI A TERZI NEI CASI PREVISTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 (“NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”), OVE APPLICABILE, E IN CASO DI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI (ART. 71 DEL D.P.R.
28 DICEMBRE 2000 N. 445 (“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”).
DIRITTI. L’INTERESSATO PUÒ IN OGNI MOMENTO ESERCITARE I DIRITTI DI ACCESSO E DI RETTIFICA DEI DATI PERSONALI NONCHÉ HA IL DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO AL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. HA INOLTRE IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI E ALLA LIMITAZIONE AL LORO TRATTAMENTO NEI CASI PREVISTI DAL
REGOLAMENTO. PER ESERCITARE TALI DIRITTI TUTTE LE RICHIESTE DEVONO ESSERE RIVOLTE AL COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I DATI PERSONALI SARANNO CONSERVATI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUELLO NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE
FINALITÀ SOPRA MENZIONATE O COMUNQUE NON SUPERIORE A QUELLO IMPOSTO DALLA LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO CHE LI CONTIENE.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER LETTO L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

OPZIONI DI FIRMA
IN CASO SIA STATA CONFERITA PROCURA SPECIALE, IL PRESENTE
DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA AUTOGRAFA DAL SOGGETTO
DELEGANTE E CONSERVATO IN ORIGINALE DAL PROCURATORE, IL QUALE
PROVVEDERÀ A FIRMARE DIGITALMENTE IL MODULO INVIATO ALLO
SPORTELLO UNICO

(FIRMA AUTOGRAFA IN QUESTO SPAZIO)

NOTE DI COMPILAZIONE
A SEGUITO DELL'ACCORDO RAGGIUNTO SULLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA, APPROVATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA:
1) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI CERTIFICATI, ATTI E DOCUMENTI CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GIÀ POSSIEDE (PER ESEMPIO: LE CERTIFICAZIONI RELATIVE AI
TITOLI DI STUDIO O PROFESSIONALI, RICHIESTI PER AVVIARE ALCUNE ATTIVITÀ, LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ETC.), MA SOLO GLI ELEMENTI CHE CONSENTANO
ALL'AMMINISTRAZIONE DI ACQUISIRLI O DI EFFETTUARE I RELATIVI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE (ARTICOLO 18, LEGGE N. 241 DEL 1990).
2) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI DATI E ADEMPIMENTI CHE DERIVANO DA PRASSI AMMINISTRATIVE, MA CHE NON SONO ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE (AD
ESEMPIO: NON POTRÀ PIÙ ESSERE RICHIESTO IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEI LOCALI PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O PRODUTTIVA). SARÀ SUFFICIENTE UNA
SEMPLICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI URBANISTICI, IGIENICO SANITARI, ETC.
PER LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE SU SUOLO PUBBLICO, È NECESSARIO AVERE LA RELATIVA CONCESSIONE.
ATTENZIONE: QUALORA DAI CONTROLLI SUCCESSIVI IL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RISULTI NON CORRISPONDENTE AL VERO, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI, È PREVISTA LA
DECADENZA DAI BENEFICI OTTENUTI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI STESSE (ART. 75 DEL DPR 445 DEL 2000).

Quadro riepilogativo della docum entazione allegata
Il sistem a SUAP-SUE in rete propone autom aticam ente i m oduli e gli allegati necessari per il procedim ento scelto
Denominazione

Casi in cui è previsto il documento allegato

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte
degli altri soci + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte
del responsabile tecnico + copia del documento
di identità

Sempre, in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante
Documento previsto solo per attività di tintolavanderia

SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O DOMANDE COLLEGATE (utilizzando il sistem a telem atico)
Segnalazioni e com unicazioni
SCIA prevenzione incendi

Nel caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kw o utilizzo di impianti di produzione
calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)

Comunicazione al Sindaco per industria insalubre

Nel caso di tintolavanderie che rientrino nella
classificazione delle industrie insalubri prevista nel D.M.
del 05/09/1994.

Documento previsto solo per attività di tintolavanderia

L’attività può essere avviata dopo 15 giorni

Autorizzazioni
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà com unicato
dallo Sportello Unico.
Documentazione per richiesta di autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione generale o AUA (nel caso
di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera

Nel caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di
tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Da applicarsi qualora le Regioni non abbiano adottato
specifiche autorizzazioni generali

Documento previsto solo per attività di tintolavanderia

Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di acque reflue

Nel caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di
biancheria al giorno

Documentazione per la richiesta di autorizzazione in deroga

Nel caso di attività ubicata in locali sotterranei o semisotterranei che non dia luogo a emissioni di agenti nocivi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versam ento di oneri, diritti, etc. e dell’im posta di bollo)
Denominazione

Casi in cui è previsto il documento allegato

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’amministrazione

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:

Obbligatoria per la presentazione di una domanda contestuale alla SCIA (SCIA
condizionata)

estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

NOTE DI COMPILAZIONE
N1:
L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e
accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonchè a uso sanitario, di tappeti,
tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonchè di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Le imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni,
denominate lavanderie self service, non necessitano della previa individuazione del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 40 ter, commi 2 (imprese artigiane) e 7 (impresa non
artigiana) L.R. 12/2002
N2:
Selezionare l'opzione SI CENTRO COMMERCIALE o SI COMPLESSO COMMERCIALE se si tratta di esercizio collocato in centro o complesso commerciale riconosciuto e presente
all'interno dell'Osservatorio regionale del commercio istituito con la L.R. 29/2005. Il sistema propone la lista dei centri o complessi già riconosciuti per il Comune competente per
territorio.
In caso il centro o complesso commerciale non risulti presente all'interno dell'Osservatorio regionale del commercio deve essere selezionata l'opzione "NO".
N3:
Attività permanente: l'attività svolta durante tutto l'arco dell'anno
In caso di locazioni per finalità turistiche per durata permanente si intende il periodo potenziale di locazione dell'alloggio
N4:
(*) Attività stagionale per commercio/somministrazione: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a
duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai Comuni con proprio regolamento
(*) Attività stagionale per agenzie di viaggio e turismo: l'attività svolta per un periodo non inferiore a 4 mesi nell'arco dell'anno solare
In caso di locazioni per finalità turistiche per durata stagionale si intende il periodo potenziale di locazione dell'alloggio
N5:
Nel caso di vicinato, vendita straordinaria, manifestazione, fiera - attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno
Nel caso di manifestazioni temporanee il periodo di svolgimento dell'attività di somministrazione e/o commercio non può essere superiore a quello di svolgimento della manifestazione
stessa.
Nel caso di sostituzione alla guida taxi - i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente: a) per motivi di salute, inabilità temporanea,
gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni cinquanta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel
caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
N6:
In caso di posteggio (fiere, mercati), manifestazioni, trattenimenti, ...
Gli agriturismi devono indicare, oltre che i periodi di apertura, anche i mesi di apertura.
N7:
Gli esercizi commerciali di prodotti alimentari devono obbligatoriamente dichiarare: - preposto in possesso dei requisiti professionali
I panificatori devono obbligatoriamente dichiarare: - direttore tecnico
Le agenzie di viaggi e turismo devono obbligatoriamente dichiarare: - direttore tecnico
Le attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione devono obbligatoriamente dichiarare: - preposto alla gestione tecnica
Le autoscuole/scuole nautiche devono obbligatoriamente dichiarare: - responsabile didattico
I centri vacanza devono obbligatoriamente dichiarare: - coordinatore responsabile
N8:
Obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, previsto dall'art. 7 della Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26: a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3
agosto 2022) b) entro tre anni nel caso di qualsiasi altra attività (3 agosto 2021)
Deroga prevista dall'art.6, comma 11 della L.R. 1/2014: il divieto di installazione entro la distanza di 500 m. non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo
sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta di scommesse
N9:
Obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, previsto dall'art. 7 della Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26: a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3

agosto 2022) b) entro tre anni nel caso di qualsiasi altra attività (3 agosto 2021)

POSSIBILI VALORI CAMPI
V1: Tipologia dell’esercizio
Tintolavanderia
Lavanderia self-service a gettone

V2: L’attività impiega lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, che effettivamente trattino
meno di 100 kg biancheria al giorno
più di 100 kg di biancheria al giorno, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di acque reflue (*)

V3: Esercizio collocato in centro commerciale o complesso commerciale
SI CENTRO COMMERCIALE
SI COMPLESSO COMMERCIALE
NO

V4: Frequenza
Giornaliero
Infrasettimanale
Settimanale
Inframensile
Mensile

V5: Il/la sottoscritto/a dichiara che per il presente procedimento
NON SONO necessari soggetti in possesso dei requisiti tecnici/professionali
SONO necessari soggetti in possesso dei requisiti tecnici/professionali

V6: Tipo soggetto
coordinatore responsabile centro vacanza
direttore tecnico agenzia viaggio
direttore tecnico palestra
gestore di struttura ricettiva turistica
preposto gestione tecnica per attività di autoriparatore - MECCATRONICA
preposto gestione tecnica per attività di autoriparatore - CARROZZERIA
preposto gestione tecnica per attività di autoriparatore - GOMMISTA
preposto gestione tecnica per attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
preposto commercio/somministrazione
preposto vendita funghi spontanei
responsabile didattico autoscuola/scuola nautica
responsabile tecnico acconciatore
responsabile tecnico estetista
responsabile tecnico officina revisione
responsabile tecnico panificazione
responsabile tecnico piercing
responsabile tecnico tatuaggio
responsabile tecnico tintolavanderia
responsabile vendita fitosanitari

V7: Assegnazione
coincide con il titolare o con il legale rappresentante, che garantisce personalmente la presenza nell’esercizio/nell'attività
è un soggetto terzo, che ha accettato la designazione, impegnandosi a garantire la propria presenza nell’esercizio/nell'attività

V8:
dichiara di essere consapevole dell'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, nei termini previsti dall'art. 7 della Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26
dichiara di avvalersi della deroga prevista dall'art.6, comma 11 della L.R. 1/2014

V9:
dichiara di essere consapevole dell'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, nei termini previsti dall'art. 7 della Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26

V10: guasto/vetustà
guasto
vetustà

V11: 500 m.
superiore
inferiore

