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ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA 

S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività  
Nomina del responsabile tecnico 

(regolarizzazione imprese in attività al 28 Luglio 2012) 
 
AL COMUNE DI _____________________Cod. ISTAT |_|_|_|_|_|_|  
 

 
 

 
D. Lgs. 59/2010, L. 241/1990 
 

...l... sottoscritt...: 

Cognome _____________________Nome_____________C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza ________________________Sesso:   M �  F � 
Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _________Comune  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residenza: Provincia  _______________________Comune  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  
 

 
���� in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale:  

PARTITA IVA  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
con sede nel Comune di___________________________________________ Provincia __________________ 

Via o ... ___________________________________ N. ________ C.A.P. __________ �__________________ 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________; n. REA _______________ 

Iscritta all’albo imprese artigiane di _________________________________________ al n. ________________ 
 
� in qualità di legale rappresentante della società : 

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P. IVA (solo se diversa dal C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
denominazione e ragione sociale _______________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia __________________ 

Via o ... ___________________________________ N. ______ C.A.P. __________ �____________________ 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________; n. REA _______________ 

Iscritta all’albo imprese artigiane di __________________________________________ al n. _______________ 
 

 
 

 
S E G N A L A: 

(solo per le tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica) 
      

              � sez. A - NOMINA DEL/I RESPONSABILE/I TECNICO/I 
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Sezione A – SEDE DELL’ESERCIZIO E NOMINA DEL/I RESPONSABILE/I      
TECNICO/I 
 
    DESCRIZIONE INSEGNA (nome del locale)______________________________ 

 
INDIRIZZO DELL’ESERCIZIO 
 

Comune di ___________________________________    C.A.P. ______________ 
 

Via  _______________________________________________   N.  ___________ 
 
Identificazione del/i  responsabile/i tecnico/i: 
 

Cognome ____________________________   Nome _______________________   
                ____________________________              _______________________ 
                ____________________________              _______________________ 
                ____________________________              _______________________ 
 

 

 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI TRASMESSI ANCHE: 
� Allegato 1  - QUADRO AUTOCERTIFICAZIONI   
� Allegato 2 - DICHIARAZIONE RESPONSABILE TECNICO  
 
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 82/2005, elegge come proprio 
domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno 
inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente SCIA: 
 

_______________________________________@ __________________________________ 
 
 

 
 

Data ………………………… Firma ………………………………………… 
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Allegato 1  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 ( autocertificazione) 

 

 
- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la 
decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere 
ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto; 

- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle 
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, 
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 
19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni;  
 

 

D I C H I A R A:  
 

1. � di essere consapevole che, nel caso di variazione dell’unico responsabile tecnico designato, l’attività deve  
essere sospesa e può  essere ripresa soltanto dopo la segnalazione certificata del nuovo nominativo al 
Comune; 

2. � di essere consapevole che non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in 
forma ambulante o di posteggio; 

3. � di essere consapevole che i servizi di raccolta e recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese 
abilitate ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 84/2006, devono essere gestiti dal titolare, da un socio 
partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime 
imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, devono essere affidati ad altra impresa, anche di 
trasporto, in base al contratto di appalto; 

4. � di essere consapevole che presso tutte le sedi ed i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di 
abiti e indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede 
dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso in cui tali attività siano svolte in 
forma itinerante, l’indicazione della sede dell’impresa ove è effettuata in tutto o in parte la lavorazione deve 
essere riportata sui documenti fiscali. 

 

 
 
 
 
 
                   ALLEGA: 

 
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
□ per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 

giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) 
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Allegato 3 
 

DICHIARAZIONE POSSESSO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE 
DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO 

 
 
 

Il sottoscritto_______________________________________ nato a  ________________________ 
il ____________ e residente a ___________________________ Prov. ________ CAP__________ 
Via/Piazza______________________________ n. ____ C.F. __________________________ 
 
 
                    titolare di impresa individuale                      socio partecipante al lavoro 
                    familiare coadiuvante                                   dipendente dell’impresa2 
                    addetto dell’impresa3 
 

 
IN QUALITÀ DI RESPONSABILE TECNICO 

 
 
Della ditta   /  società  / impresa familiare  ____________________________________________ 
 
consapevole che dovrà svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede 
indicata, al fine dell’esercizio dell’attività di  
 
 

TINTOLAVANDERIA  
 

 
D I C H I A R A 

 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 
 di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

a)   Attestato di partecipazione al corso di qualificazione tecnico-professionale per l’esercizio 
dell’attività di tintolavanderia della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi 
nell’arco di un anno; 

 
b)   Attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione 

vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della 
durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal 
conseguimento dell’attestato; 

                                                           
2 Nel concetto di “dipendente dell’impresa” rientrano i seguenti contratti: contratto di lavoro subordinato (a tempo 
indeterminato o determinato); contratto di apprendistato; contratto di lavoro ripartito; contratto di lavoro intermittente; 
contratto di lavoro a tempo parziale; contratto di associazione in partecipazione (con apporto di solo lavoro e 
partecipazione effettiva agli utili di almeno il 30%). 
N.B. Per i contratti di lavoro di tipo intermittente e a tempo parziale il periodo di apertura dell’esercizio deve essere 
coperto con la designazione di più responsabili tecnici. 
3 Nel concetto di “addetto dell’impresa” rientrano i seguenti contratti: co. co. pro., contratto di somministrazione e 
procura institoria. 
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c)  Diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o 

universitario, in materie inerenti l’attività (vedi allegato 4);                                                                                                                                          
 

d)  Periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 
1)  Un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata 

prevista dalla contrattazione collettiva3; 
2)  Due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare 

degli stessi; 
3)  Tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività 

lavorativa subordinata. 
 
Il periodo di inserimento di cui le lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata 
di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore. 
Per attività qualificata deve intendersi il lavoro svolto nella qualifica acquisita tramite la 
qualificazione conseguente al periodo di apprendistato (con inquadramento non inferiore al II° 
livello del CCNL di settore). Inoltre  il soggetto deve svolgere mansioni tecniche e non 
impiegatizie. 

 
 

L’esperienza professionale di cui sopra è provata tramite i seguenti documenti. Il dichiarante 
dovrà allegare alla SCIA esclusivamente i documenti che non sono acquisibili d’ufficio (buste 
paga, CUD, contratto di lavoro/apprendistato, dichiarazione sostitutiva, ecc.): 
 

a. Lavoratore dipendente (a tempo indeterminato o  determinato) 
- copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro) 
- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle 

comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI 
- copia CUD 
- visura previdenziale dei versamenti effettuati 
b. Contratto di apprendistato; contratto di lavoro ripartito; contratto di lavoro 

intermittente; contratto di lavoro a tempo parziale; contratto di somministrazione 
- copia contratto/i di lavoro 
- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle 

comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI 
- visura previdenziale dei versamenti effettuati 
- per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto di 6 mesi, copia del titolo di studio 

post-laurea o di un titolo di studio post-obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica 
da raggiungere 

c. Socio prestatore d’opera e Collaboratore /Coadiuvante familiare 
- visura camerale storica della/e impresa/e 
-  nel caso di collaboratore/coadiuvante familiare di impresa artigiana: visura artigiana 

previdenziale 
-  estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa INAIL 

                                                           
3 N.B. Dal 3 Dicembre 2010 la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è fissata sulla base 
delle seguenti misure in relazione alle qualificazioni da raggiungere: 
- 1° gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6° super): durata: 5 anni e 6 mesi; 
- 2° gruppo (livello 3°): durata: 4 anni e 6 mesi; 
- 3° gruppo (livello 2°): durata: 3 anni.  
Per gli apprendisti che all’atto di assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post-laurea o di un titolo 
di studio post-obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata di apprendistato è 
ridotto di 6 mesi. 
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- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale della 
società/impresa familiare da cui risulti che il socio/collaboratore/coadiuvante familiare ha 
svolto in modo continuativo mansioni di natura tecnica riconducibili al livello (non inferiore 
al II°) del CCNL di settore 

 
d. Co. Co. Pro. 
- Copia contratto di lavoro da cui risulti espressamente che il progetto di lavoro è pertinente 

all’attività di tintolavanderia e che l’attività svolta ha natura tecnica 
e. Contratto di associazione in partecipazione 
- Copia contratto associativo da cui risultino le attività lavorative di natura tecnica svolte 

dall’associato e l’effettiva partecipazione agli utili (almeno il 30%) 
 
 

 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi  
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico n. 445/2000 e 
dell’art. 19, comma 6 della legge n. 241/90. 
 
Informativa ai sensi  dell’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di 
funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le 
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
 
 
Allega: fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità). 
 
 
Data__________________________                           
                                                                  
                                                                                              FIRMA 
 
                                                                                             _____________________________________ 

                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

» ATTENZIONE « 
 

� I succitati attestati e diplomi di qualificazione/qualifica devono essere stati rilasciati 
dalle Regioni o dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano. 

� Il soggetto interessato, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle 
implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dell’art. 19, 
comma 6 della legge n. 241/90, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo 
può autocertificare il possesso dei succitati requisiti professionali. 
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Allegato 3 
 

TI TOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI 
TINTOLAVANDERIA 

 
DIPLOMI 

 
a) Diplomi e qualifiche professionali degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato 

secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni 
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI in cui sono confluiti i previgenti Tecnico industrie elettriche, 
Tecnico industrie elettroniche, Tecnico industrie meccaniche, Tecnico abbigliamento e moda, 
Tecnico chimico e biologico. 

b) Diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, 
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA, in cui sono confluiti i 
previgenti Perito meccanico, Perito elettrotecnico, Perito industriale chimico, conciario, tintore, 
Perito industriale tessile per la produzione e la confezione. 

c) Diplomi di licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate 
in cui sono confluiti sia il Liceo scientifico in senso stretto che le previgenti sperimentazioni 
scientifico-tecnologica (Brocca) e scientifico-biologica (Brocca). 

 
LAUREE (desunte ex D.M. 4 Ottobre 2000) 

 
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche 
MAT/07 FISICA MATEMATICA 
MAT/09 RICERCA OPERATIVA 
 
Area 03 - Scienze chimiche 
CHIM/01 CHIMICA ANALITICA 
CHIM/02 CHIMICA FISICA 
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA 
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE 
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI 
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA 
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE 
 
Area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione 
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE 
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE 
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE 
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE 
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI  
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI 
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA 
ING-IND/31 ELETTROTECNICA 
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI 
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA 
ING-INF/01 ELETTRONICA 
ING-INF/04 AUTOMATICA 

 
 


