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COMUNE DI FORLI'

titolo procedura titolo dichiarazione titolo allegato normativa comunale di riferimento

l'inizio attività per affitto di poltrona

l'inizio attività per affitto di cabina

Aprire l'attività/trasferire 
l'esercizio di acconciatore

che il locale ove verrà svolta 
l'attività si trova:

Planimetria relativa ai locali utilizzati per 
l'attività, recante l'indicazione dei vani ad uso 
laboratorio e di servizio, nonché del relativo 
accesso (con descrizione dell'organizzazione 
interna degli spazi e delle attrezzature).

ART 137 comma 6 Parte IV “Professioni 
artigiane e di servizio” Titolo II Capo I Testo 
Unificato delle norme regolamentari per 
l'esercizio delle funzioni comunali in materia 
di attività economiche - CODICE VI 
approvato con Deliberazione Consiglio 
Comunale n 38 dell'11/03/2014

Aprire l'attività/trasferire 
l'esercizio di estetista

che il locale ove verrà svolta 
l'attività si trova:

Planimetria relativa ai locali utilizzati per 
l'attività, recante l'indicazione dei vani ad uso 
laboratorio e di servizio, nonché del relativo 
accesso (con descrizione dell'organizzazione 
interna degli spazi e delle attrezzature).

ART 146 comma 6 e 150 comma 1 Parte IV 
“Professioni artigiane e di servizio” Titolo II 
Capo II Testo Unificato delle norme 
regolamentari per l'esercizio delle funzioni 
comunali in materia di attività economiche - 
CODICE VI approvato con Deliberazione 
Consiglio Comunale n 38 dell'11/03/2014

Aprire l'attività/trasferire 
l'esercizio di acconciatore

che per i requisiti in materia 
igienico -sanitaria

1. Asseverazione iginenico-sanitaria del tecnico 
abilitato                                              2. 
DOCUMENTO FRUIBILE DALL'UTENZA PER 
LA PRESA VISIONE DI: Regolamento di igiene 
e sanità pubblica, veterinaria e tutela 
ambientale art. 45, 70, 70 bis.

ARTT. 45, 70, 70 bis Regolamento di igiene 
e sanità pubblica, veterinaria e tutela 
ambientale approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 53 del 16/04/2007.

Aprire l'attività/trasferire 
l'esercizio di estetista

che per i requisiti in materia 
igienico -sanitaria

1. Asseverazione igienico-sanitaria del tecnico 
abilitato                                               2. 
DOCUMENTO FRUIBILE DALL'UTENZA PER 
LA PRESA VISIONE DI: Regolamento di igiene 
e sanità pubblica, veterinaria e tutela 
ambientale art. 45, 70, 70 ter.

ARTT. 45, 70, 70 ter Regolamento di igiene 
e sanità pubblica, veterinaria e tutela 
ambientale approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 53 del 16/04/2007.

Aprire l'attività/trasferire 
l'esercizio di acconciatore

1. Dichiarazione del concedente affitto di 
poltrona                                                     2. 
Dichiarazione dell'affittuario di poltrona in 
merito al possesso dei requisiti professionali 
 3. Planimetria generale del locale, in scala 
1:100 o altra scala idonea, con individuazione 
della postazione e della parte del locale 
interessata dalla specifica attività                  
4. Copia del contratto redatto dalle parti, con 
l'individuazione nel dettaglio delle rispettive 
aree fisiche di lavoro, delle responsabilità 
legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, 
agli impianti ed all'applicazione in generale 
della normativa in materia di sicurezza dei 
lavoratori e dei luoghi di lavoro

ART. 137  Parte IV “Professioni artigiane e di 
servizio” Titolo II Capo I Testo Unificato delle 
norme regolamentari per l'esercizio delle 
funzioni comunali in materia di attività 
economiche - CODICE VI approvato con 
Deliberazione Consiglio Comunale n 38 
dell'11/03/2014

Aprire l'attività/trasferire 
l'esercizio di estetista

 1. Dichiarazione del concedente affitto di 
cabina                                                            2. 
Dichiarazione dell'affittuario di cabina in merito 
al possesso dei requisiti professionali 3. 
Planimetria generale del locale, in scala 1:100 
o altra scala idonea, con individuazione della 
postazione e della parte del locale interessata 
dalla specifica attività                  4. Copia del 
contratto redatto dalle parti, con 
l'individuazione nel dettaglio delle rispettive 
aree fisiche di lavoro, delle responsabilità 
legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, 
agli impianti ed all'applicazione in generale 
della normativa in materia di sicurezza dei 
lavoratori e dei luoghi di lavoro

ART. 150 comma 1 lett. b) Parte IV 
“Professioni artigiane e di servizio” Titolo II 
Capo II Testo Unificato delle norme 
regolamentari per l'esercizio delle funzioni 
comunali in materia di attività economiche - 
CODICE VI approvato con Deliberazione 
Consiglio Comunale n 38 dell'11/03/2014

Aprire un'attività media 
struttura di vendita

Documentazione prevista dai criteri comunali 
per il rilascio delle autorizzazioni per le medie 
strutture di vendita e norme sul procedimento

ART. 13 Parte II “Commercio al minuto” 
Titolo I Capo II Testo Unificato delle norme 
regolamentari per l'esercizio delle funzioni 
comunali in materia di attività economiche - 
CODICE VI approvato con Deliberazione 
Consiglio Comunale n 38 dell'11/03/2014
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