SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata ad accertare i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di
acconciatore ed estetista (iter procedurale valido anche in caso di subingresso e
trasferimento dell'attività)
Segnalazione certificata di inizio attività a cui vengono allegati asseverazione idoneità
igienico - sanitaria dei locali, attestazione possesso requisiti professionali
Titolo del Procedimento
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' CONDIZIONATA ( per consumo
idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di max affluenza
Settore:
SU/AA.PP- TURISMO

Argomento: apertura attività di acconciatore
ed estetista

Dirigente Ing. Marcello Missagia
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Sabina Barzan

U.O. competente: Servizio Attività produttive e
turismo
Responsabile dell'istruttoria
Marina Nicoli

Termine del Procedimento: 60 giorni
Fonti normative: L. n. 174/2005 (acconciatore) L. n. 1/1990 (estetista); L.R. n. 29/1991, L.
174/2005, L. 40/2007, L.R. 29/2007, L.R. 28/2009, D. Lgs. N.59/2010; DPR n.160/2010
Regolamento comunale (DCC n.62/2010 e DCC n.75/2012), ordinanza sindacale orari; D.
Lgs. n.222/2016
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: requisiti professionali;
idoneità igienico sanitaria dei locali
Numero procedimenti annui: 6

Adempimenti finanziari: nessuno

Sistemi informatici coinvolti: protocollo
informatico, tradewin, portale:
impresainungiorno.gov.it, web platform

Procedimenti collegati: verifica
autocertificazione sanitaria; verifica del
possesso dei requisiti professionali

Avvio del procedimento: no, vengono
Modalità di avvio:
rispettati i termini max previsti per la verifica
dei requisiti

( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe

Istruttoria del Procedimento ( tempi, passaggi Eventuali passaggi esterni
) verifica requisiti morali a campione e
all’Amministrazione ((tempi) verifica antimafia,
professionali;
eventuale Regione Dir. Artigianato
accertamento destinazione d'uso locali
Tipo pareri:
( ..) obbligatori
Sospensione procedimento
( ) si
( ) facoltativi
( )no
eventuale
(X)

Atto finale: segnalazione certificata di inizio Validità del provvedimento illimitata
attività
SCIA
(x)
si
Silenzio assenso
si ( )
( ) no
no ( x )
Altre informazioni:
E’ necessario presentare analoga SCIA per l’esercizio dell’attività didattica, per l’esercizio di
attività dimostrativa, per la variazione del responsabile tecnico, variazione dei locali
(ampliamento, riduzione, ridistribuzione degli spazi interni)
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