
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
DI ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE – ESTETISTA

(da presentarsi entro trenta giorni)

Legge Regione Marche n. 17 del 20.1.2007 e Regolamento comunale per l’esercizio 
dell’attività di acconciatore e di estetista approvato con Delibera C.C. n. 281 del 3.11.2008

Al COMUNE DI FANO
Servizio Commercio - Artigianato

Il sottoscritto _____________________________________ c.f. __________________________ 
nato a ______________________________________ Il _______________________________ 
residente a __________________________________ in via ____________________________ 
n. ______  tel. ____________________________
in qualità di: 

 titolare dell’ impresa individuale sotto indicata
 legale rappresentante della Società o Associazione o Ente sotto indicato:
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  _________________________________________________
CON SEDE NEL COMUNE DI _____________________________ PROVINCIA____________________
VIA/PIAZZA  _______________________________________________ N. ___________________
C.A.P. ___________________T ELEFONO____________________________________________
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE – ALBO ARTIGIANI (SE GIA ISCRITTO)___________________ _______
DATA  ________________________C.C.I.A.A. DI  ______________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________
P. I.V.A. (SE DIVERSA DA C.F.) ___________________________________________

titolare dell’esercizio di acconciatore / estetista  in via ______________________________ n. __
come da:
 autorizzazione n. ___________ del _______________
 dichiarazione inizio attività (DIA) presentata in data __________con il __________ 
p.g.

ai sensi dell’art. 8  regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di acconciatore e di estetista 
approvato con Delibera C.C. n. 281 del 03.11.2008

COMUNICA

che dalla data  _______________ l’attività  è svolta:
 
 dal sotto indicato direttore - responsabile tecnico dell’azienda, in possesso della necessaria 

abilitazione / qualificazione professionale di ____________________;
cognome____________________________ nome_______________________
nato a _________________________________ il _______________________

 dal sotto indicato socio in possesso della necessaria abilitazione / qualificazione professionale di 
_______________________________
cognome____________________________ nome_____________________
nato a ______________________________ il ________________________

 dal sottoscritto richiedente in possesso della necessaria abilitazione / qualificazione professionale di 
_______________________________;

Si allegano:
 documentazione attestante il  possesso della qualifica professionale delle persone che 

svolgono l’attività  di  estetista  e  abilitazione  professionale  delle  persone  che  svolgono 
l’attività di acconciatore 

 dichiarazione  delle  persone  in  possesso  della  qualifica  o  abilitazione  professionale 
attestante che hanno assunto l’incarico di responsabile tecnico e che non sono titolari di 
attività  di  acconciatore  o  estetista  in  altra  sede  né  hanno  assunto  l’incarico  quale 
responsabile tecnico in altro esercizio in orario incompatibile con l’incarico assunto. 



COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
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Data ________________________
Firma  ____________________________
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