
ATTIVITÀ' DI TINTOLA VANDERÙ
DICHIARAZIONE POSSESSO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE

DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO

II La sottoscutto a unto a a

il residente a
Via

Piov CAP
a C F

H] titolare di impresa uidiMdnaie [~_\ socio partecipante al lavoro
D familiare coadiuvante £j dipendente dell'impresa1

tn addetto dell'impresa"

IN QUALITÀ DI RESPONSABILE TECNICO

Delhi ditta / società / impresa familiare
n .. _ _ ___T___1 __ : _

i <II».V(//)«T<>/«' I~IH' i/t)vru .n'OÌgi'iv j.»'t~\'iilcuii'iii?Hft' *' {.n'ttfi'xsiinuilim'Hti' la />ro/ >/ ' /</ <irnvn<i iit'llti vorA1 iiitìu ititi
al fine deli 'esercizio dell 'attività di

TINTOLAN ANDERIA

D I C H I A R A

Sotto la piopiia lesponsabilita. ai sensi e pel ali effetti deiih aiticoh 46 e 4~ del D P R 445 2<"Mìti

di essere in possesso di almeno uno dei seguenti leqiusiti

D Attestato di paitecipazumc al coi so di liliali ficazione tecnico-pi otessi onale pel

l'esercizio dell 'attività di tiiitolavandena della diuata di almeno 4 N » oie complessive da
svolgersi nell'arco di un anno: rilasciato dall'EKTE di tbmiazione (specificare)

in data attestato n

Q Attestato di qualifica in materia attinente l 'attività conseguito ai sensi della legislazione
vigente in matemi di formazione piofessionale. inteiaato da un periodo di inserimento della
diuata di almeno un anno pi esso impiese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal
consesuimento dell'attestato:

1 Nel concetto di "dipendente dell'impresa" rientrano i seguenti contratti: contratto di lavoro submlimato la teni]io
nulttei minalo o iletemim.Tfol. conti atto ih ajipiemh^ato. continuo ili hv aio np.ntito. conti alt o ili la1 010 mici m i t t e n t e
conti atto ili lir'oro a tempo paiziale. contratto <li nssociazione in paitecipaziou* (con appoito ili solo la1 "oro e
piuteupnziouv eflettr ,i .isili utili ili almeno il ili0 o i
N.B. Per i contratti di lavoro di tipo intermittente e a tempo parziale il periodo di apertura dell'esercizio deve esseie
copeito con la ilesuaiuzione ili pm lespiMi.-alnli temili

Nel concetto di "addetto dell'impresa" rientrano i seguenti contratti: co. co. prò. e contratto di somministrazione e
procura mstitoi la



O Diploma eli ninhuitn tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o

universitario, in matene inerenti l'attività i vedi

D Periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a

D 1 ) Un anno. se preceduto dallo svolgimento di uà rapporto di apprendistato della durata
prevista dalla conti attazione collettiva .

D 2) Due anni in qualità di titolate, di socio paitecipante al lavoro o di collaboratore
familiare degli stessi,

D 3) Tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di
attività lavorativa subordinata

II periodo di inserimento di cui le lettere b i e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata
di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
Pel attività qualificata deve intendersi il lavoro svolto nella qualifica acquisita tramite la
qualificazione conseguente al periodo di apiueudistato tcon inquadiamento non infeiioie al 11
livello del <.V*NL di settoie) Inolii e il soggetto deve svolgete mansioni tecniche e non
impiegatizie

/. 'esperienza professionale di cui sopra è provaia tramile i seguenti documenti. Il dichiarante dovrà
allegare dilli SCIA esclusrvantatte i documenti die non sono iicquisibili d'ufficio i buste paga. Cl'D.
contratto ài lavoro apprendistato dn Inanizione tintinnirà, rrr '

u. Lavoratore dipendente (a tempi» indeterminato o determinalo)
copiii ninniti busta j.kiga : ih ogni angolo rapporto di Icn-oroi
copia comunicazione i obbligatona e ih assunzione iti CPI o canuto ntissnntno delie
i oiininiciizioni obbligatorie rilasciato dal CPI
copia Cl'D
i ;.\imi pn~t itienzialc ilei \ersainenii effe-tintiti

b. Contratto di apprendistato; contralto di lavoro ripartito; contrarrò di lavoro
intennirtt'iife; contratto di lavoro a tempo parr,itile; contratto di somministrazione
copta contratto i ili Itnoru
copia comunicazione i obbligatone e di assunzione <ii (.'PI u estratto nassinitivo delle
i minimi azioni obbligtitonc rilasciato ila! ' TI
visurapt\~\/deliziale dei i ersanienti cltetiiuitt
/VT coloro ai <jnaìi il pvnodo di apprendistato e ridotto di f> mesi copta del titolo dì studio
post-ltiiirca i' di un inolii di studio fio si-obbliga o di una laurea rii ondili ibile alla tjnaliftì u
da rtiggiungere

c. Socio prestatore d'opera e Collaboratore Coadiuviate familiare
\ianra camerale storiiti delia e impresa e

3 N B Pai .̂  Dicembre 2010 In ihunta iiinssiiu.i del continuo ih ap]>iciulist,T*o piolessumalizzaiite e fissain sulla base
delle •«.•Ducuti ungine ni ieLizioiie .lile i|u;ililkazioni < l , i lasuiinigeie
- 1 ; mippo tlr-elli 4' . ?':. 6: e 6: superi ihn.itn 5 ,11111 e (> mesi.
- 2 : siiiVV1-1 'Ir elio .•>' t iliunta 4 ,111111 e 6 mesi.
- < s!ili|>i>o (l ivello 2'-'I din Ma < ,111111
Pel ali apprendisti che all'atto di assunzione usiiltaiio esseie ui possesso ili un titolo di studio post-lainea o di un titolo
di stiulio post-obbligo o di un . i L i m e . i i icoudiu ilule a l i . i < | i i a l i t n . . i dn i.m^imui-i e il periodo di « l i u . i t . i di appieudistnto e
ridotto di 6 mesi



nel caso di collaboratore coadnnante familiare ili impresa iinigiana \i\nra artigiana
pmideitàfilf
esn'arto conti ibiirn o IXPSe o visura ai si e tirami i I\AIL

<lichiara:ione sosrinitna di tino di noronetà sottoscritta dal rappresentante legale della
società impresa fniiiiluirc da CHI risulti che il socio collaboratore coadiuvante fannliare Ini
scolto iti modo conn iniiirno inclusioni di narniì'i tecnica ncondiicthili al livello tnoti inferiore
al II • del CX'.VZ ih sii/ore

d. Co. Co. Pro.
(. '(>/>/</ coniftittu di ìiiMiro d<i < ni nsulti e.yivxxtiinetire t ìit- il progetto di lavoro è pertinente
ali 'attività di tìntolavanderia e che i 'attività svolta ha natura tecnica

e. Contrario di assoc'uiziom; in partecipazione
Copia contratto assoliamo da cui risultino le annua lavorative di natura tecnica notte
dall'associato e l'effettivapartecipazione agli mili lahnetio il 30°ol

f. Procura institoriti
- copia della procura

lì san ascritto è comapwole che I? dichiarayotii mendaci, la falsità negli atti e l'uso di ani falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previsti* dall'ari. "6 del Tetta I Hica n. 445 201») e
dell'ari. 19, comma 6 della legge n. 241/90.

Infonnath-a ni sensi dell'ari. 13 del D. Lg.\. jHfj'ntgmt 2001, n. 196
II sonoscrino dichiara di essere inforniate che i dati sopra fomiti verranno n'aitati per l'espletamento di
funzioni is l i tuzionnl i da p;iitc dei Comune, solo con modalità e procedine sti ettamenie necessaiie pei le
operazioni e i sei vizi tounessi con i piocediinenti e i |>io\Tedinieiiti die lo i imi ;udano

Allea:»: fotocopia del documento di i (conoscimento del dicluaiuiile (ni coi so di \a l i<ht . i i

FIRMA

» ATTEiNZIONE»

I succitati attestati e diplomi di qualificazione/qimlifica devono essere s ta t i rilasciati
dalle Regioni o dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
II soggetto interessato, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle
implicazioni penali previste dall'ari. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dell'ari. 19,
comma (> della le£ge n. 241/0(1, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, medesimo
può autocertificare il possesso dei succitati requisiti professionali.


