
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 

CESSAZIONE ATTIVITA' 

ACCONCIATORI-ESTETISTI-TATUATORI E PIERCING 

 

Al Comune di *  TARANTO               |__|__|__|__|__|__|  

 

Ai sensi del d.lgs. n.59/2010, art. 77,  come modificato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 147/2012, e della legge n. 174/2005 

(art. 2) 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome_________________________________________ Nome __________________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ___________________________________________ Sesso: M |__| F |__| Luogo di 

nascita: Stato ____________________ Provincia _____________ Comune ____________________________ Residenza:  Provincia 

__________________ Comune _____________________________________________________ 

                   Via, Piazza, ecc._______________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________  

in qualità di:  

|__|  titolare dell’omonima impresa individuale                   artigiana |__|                      non artigiana |__| 

       Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

       con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________________  

       Via, Piazza, ecc. ______________________________________ N. _____ C.A.P. _________ Tel. ______________  

      |__|  Iscrizione Albo delle imprese artigiane (se già iscritto) __________ CCIAA di _________________________ 

      |__| Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) n. _________________ CCIAA di _________________________ 

 |__|  legale rappresentante della Società                              artigiana |__|                      non artigiana |__| 

       Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

       Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

       denominazione o ragione sociale __________________________________________________________________ 

       con sede nel Comune di ______________________________________________ Provincia ___________________  

       Via, Piazza, ecc. _____________________________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. _______________ 

      |__|  Iscrizione Albo delle imprese artigiane (se già iscritto) __________ CCIAA di _________________________ 

      |__| Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) n. _________________ CCIAA di _________________________ 

 

Trasmette segnalazione certificata di inizio attività relativa a: 

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’________________________________________________________ |__| 

SEGNALA QUANTO CONTENUTO NELLA RISPETTIVA SEZIONE, AI SENSI DELL’ART.19 DELLA L. N. 241/1990 COME MODIFICATO 

DAL D.L. 78/2010 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  IN L. 122/2010 

 

SEZIONE A - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ 

 

L’ESERCIZIO UBICATO NEL 

Comune  TARANTO  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Via,Viale, Piazza,ecc. ____________________________________________________ N. |__|__|__| 

  

TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO: ATTIVITA’ DI  ACCONCIATORE  ESTETISTA   TATUATORE   PIERCING 

AUTORIZZAZIONE n.______________________     |__|                      rilasciata da codesto Comune in data  ___/___/___ 



DIA   n .__________________________________    |__|                   presentata a codesto Comune in data ___/___/___ 

CIA   n .__________________________________    |__|                   presentata a codesto Comune in data ___/___/___ 

SCIA   n .__________________________________    |__|                   presentata a codesto Comune in data ___/___/___ 

 

 

Insegna dell’esercizio __________________________________________________________________________ 

 

CESSA DAL ___/___/___ PER: 

               -trasferimento in proprietà o gestione dell’impresa |__|  

               -chiusura definitiva dell’esercizio                            |__|  

 

 

 

ALLEGA: 

1. copia documento identità in corso di validità 

2. Titolo autorizzativo in originale 

 

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante  

             
                                                                                     _____________________________________ 

Data ____________________  

 

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy) 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stato  informato 

che: 

 i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati 

esclusivamente per finalità istituzionali; 

 le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento 

interno ed esterno; 

 i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali; 

 ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 

 il titolare del trattamento dati del Comune di ____________________________è 

_____________________________ 

 il responsabile del trattamento dati è 

_________________________________________________________________                                     

 


