
COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DI ATTIVITA’
DI ACCONCIATORE – ESTETISTA

(da presentarsi entro dieci giorni dal primo giorno di sospensione dell’attività)

Legge Regione Marche n. 17 del 20.1.2007 e Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività 
di acconciatore e di estetista approvato con Delibera C.C. n. 281 del 03.11.2008

Al COMUNE DI FANO
Servizio Commercio - Artigianato

Il sottoscritto _____________________________________ c.f. ______________________________ 
nato a __________________________________ Il _______________________________ residente a 
__________________________________________ in via __________________________ n. ______ 
tel. ____________________________
in qualità di: 
 titolare dell’ impresa individuale sotto indicata
 legale rappresentante della Società o Associazione o Ente sotto indicato:

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  __________________________________________________
CON SEDE NEL COMUNE DI _____________________________ PROVINCIA ____________________
VIA/PIAZZA  _______________________________________________ N. ____________________
C.A.P. ___________________ TELEFONO _____________________________________________
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE – ALBO ARTIGIANI (SE GIA ISCRITTO) ____________________
DATA  ________________________
C.C.I.A.A. DI  ________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________
P. I.V.A. (SE DIVERSA DA C.F.) ___________________________________________

titolare dell’esercizio in via _________________________________ n. _________
per l’attività di:

 acconciatore
 estetista

come da:
 autorizzazione n. ___________ del _______________
 dichiarazione inizio attività (DIA) presentata in data _________con il ____________ p.g.

ai sensi dell’art. 18 del regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di acconciatore e di estetista 
approvato con Delibera C.C. n. 281 del 03.11.2008

COMUNICA

che l’attività di cui sopra è sospesa nel periodo dal ___________________ al __________________ .

Il sottoscritto comunica di aver preso visione delle sotto indicate disposizioni contenute nell’art. 18 del 
regolamento comunale:
 Qualora  la  sospensione dell’attività  sia  superiore  ai  sei  mesi,  alla  riattivazione il  titolare  dovrà 

presentare in Comune una comunicazione nella quale si attesti  il  permanere del possesso dei 
requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.

 Trascorso il periodo massimo di dodici mesi di sospensione il titolare decade dal diritto di esercitare 
l’attività salvo eventuali proroghe concedibili per gravi motivi debitamente comprovati. 

Li, _________________________

   _____________________________
Firma del titolare o legale rappresentante
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