All’

Azienda Sanitaria Un. Reg.Ie
Zona territoriale n. 3 Fano
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Ceccarini, 38
61032 FANO

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. _________________
Cod. fiscale o partita i.v.a. ___________________________telefono ______________________
IN RELAZIONE A:






Apertura di una nuova attività di ACCONCIATORE
Apertura di una nuova attività di ESTETISTA
trasferimento in nuovo locale di un’attività esistente
modifica – ampliamento - trasformazione di locali di un’attività esistente

ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di acconciatore e di
estetista approvato con Delibera C.C. n. 281 del 03.11.2008
CHIEDE
l’ attestazione di idoneità igienico -sanitaria del locale , delle attrezzature e apparecchiature da
utilizzare, posti nell’immobile sito in Fano via
______________________________________________ n. ________________
A tal fine,
CHIEDE
che venga effettuato un sopralluogo presso l’immobile di cui sopra, facendo presente che il locale,
attrezzature ed apparecchiature saranno approntate a decorrere dal giorno ___________________
data ____________________
Firma _________________________
Allegati:
a)

elaborati grafici in scala 1:100 (planimetrie indicanti la destinazione dei singoli vani,la loro
superficie, i rapporti di aerazione ed illuminazione, sezioni, disposizione degli arredi, schema
smaltimento liquami,approvvigionamento idrico);
b)
relazione tecnica descrittiva relativa a: tipo di attività svolta, tipo di attrezzature impiegate, sistemi
e procedure impiegate per la disinfezione delle superfici e per la disinfezione e/o sterilizzazione degli
strumenti, sistema di approvvigionamento idrico, sistema di smaltimento delle acque reflue, sistema
di smaltimento dei rifiuti solidi;
c)
copia dichiarazione di conformità rilasciata dai tecnici impiantisti ai sensi della legge n.46/90;
d) copia della scheda presentata all'ISPESL per la verifica degli impianti di messa a terra o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
e)
autorizzazione di abitabilità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi o le
ragioni della mancanza della medesima;
f)
autorizzazione allo scarico delle acque reflue o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante gli estremi della medesima o copia della domanda inoltrata agli uffici competenti.

