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Cognome Nome

C.F. 

Data di  nascita / / Cittadinanza Sesso M F

Luogo  di  nascita:  Stato   Comune

Residenza:                Stato   Comune

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P 

TITOLARE DELL'ATTIVITA' SOCIO MEMBRO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

LEGALE RAPPRESENTANTE della società

DELEGATO  dalla società in data / /

COLLABORATORE FAMILIARE DIPENDENTE/ADDETTO ALL'IMPRESA

RESPONSABILE TECNICO

(barrare anche più di una casella in caso di indicazione del responsabile tecnico)

REQUISITI MORALI

 2.

3

REQUISITI PROFESSIONALI

4

5

Corso di qualificazione tecnico-professionale 

attestato da 

effettuato nell’anno  

della durata di ore

presso  

sede di 
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consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

MODULISTICA COMUNALE

 SCHEDA 2

Allegato alla segnalazione di

NOTA DI COMPILAZIONE

LAVANDERIA SELF SERVICE E TINTOLAVANDERIA

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI 

I requisiti morali devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre

2011, n. 159. Vanno allegati i documenti di identità di tutti coloro che compilano la presente scheda 2.

di svolgere attività di tintolavanderia e di essere pertanto in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali 

abilitanti all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84

Se chi dichiara è legale rappresentante di una società barra anche il quadratino sottostante

di essere a diretta conoscenza che nessuna delle condizioni ostative di cui sopra sussiste nei confronti della 

società

di svolgere attività di lavanderia self service e di non essere pertanto tenuto a possedere il requisito professionale di cui 

all'art. 2 comma 2 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 



Attestato di qualifica professionale, rilasciato da 

con sede in in data

 - periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso 

con sede in  

dal al 

con sede in  in data

oggetto del corso  

Periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

Apprendistato presso 

periodo dal  al

Inserimento presso 

periodo dal  al 

Due anni in qualità di:

titolare

di socio partecipante al lavoro, regolarmente iscritto all’INPS

collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS

dal al 

presso

con sede in  

Tre anni non consecutivi, ma comunque nell’arco di cinque anni, in qualità di dipendente:

 - dal al 

presso

 con sede in  

 - dal al 

presso

 con sede in  

ver 7/8/13

● copia di un documento di identità

documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito professionale

Data / / FIRMA 
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ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a  

ALLEGA

Diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario o universitario, in  

materie inerente l’attività, rilasciato da 

 Un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla 

contrattazione collettiva:



1




