
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE DI ACIREALE 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ______________________ 

residente in _____________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________  

C.F. _______________________________ PARTITA IVA ______________________ 

@ PEC ________________________________________________________________ 

 
nella qualità di ditta individuale 

con sede legale in _______________________________________________________ 
 

avendo iniziato l'attività artigiana di__________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

sin dal ______________  con sede operativa in ________________________________ 

Via ___________________________________________________________________  

 

dovendo provvedere alla propria   iscrizione   all'Albo imprese artigiane di questa 

provincia 

CHIEDE 

 

il rilascio di un attestato dal quale risulta che lo scrivente è in possesso dei requisiti 

richiesti dalla L. 8/8/1985 n. 443, concernente la disciplina dell'artigianato. 

Si allega fotocopia iscrizione all'I.N.A.I.L. 

In caso di attività soggetta ad autorizzazione o licenza, si allega fotocopia 

dell'autorizzazione o della licenza. 

 

Sarà cura del sottoscritto ritirare il relativo attestato presso il 
Comune, consegnandolo all'Albo imprese artigiane. 
 

Data ________________________  

 

________________________________ 

(firma) 

 



 
CITTA’  DI  ACIREALE 

CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE 

Servizio III° - Polizia Amministrativa 
U.O. Annona, Fiere, Mercati ed Artigianato 

U.O. Artigianato 

 
 
 

Documentazione da allegare in copia fotostatica per rilascio attestato di inizio attività: 
  
�  Iscrizione Partita IVA e INAIL; 
�  Autorizzazione sanitaria o n. di registrazione sanitaria con piantina planimetrica allegata - per laboratorio 
artigianale per la preparazione di cibi cotti da asporto; 
�  S. C. I. A. - D. I. A. - Presa D’atto - Licenza comunale all’esercizio della professione; 

�  L. 46/90 – D. M. 37/08; L. 122/92   D.L.vo 112/98 – Denuncia inizio attività – Riconoscimento requisiti 
c/o Commissione Provinciale Artigianato;  
�  Certificato di agibilità dei locali con destinazione d’uso artigianale; 
�  Documenti attestanti la proprietà degli automezzi; 
�  Patente di guida per l’abilitazione all’attività; 
�  Attestazione di uffici pubblici nel caso di esecuzione di opere pubbliche; 
�  Contratto smaltimento rifiuti speciali; 
�  Certificato di omologazione del forno adibito alla verniciatura; 
�  Statuto; Atto costitutivo società; 
�  Contratto di allaccio alla rete Idrica, Enel; 
�  Fatture acquisto materiale e fatture per lavori eseguiti; 
�  Fatture di acquisto beni strumentali (o autocertificazione); 
�  Documenti di trasporto; 
�  Atto di acquisto dei locali/Contratto locazione; 
�  Autorizzazione Ministero delle Comunicazioni (Lotterie e Scommesse); 
�  Autocertificazione di quanti operai/apprendisti/familiari collaboratori la ditta si o non si avvale; 
�  Autorizzazione ai sensi dell’art. 15/A D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 203  e successive modifiche Decreto Ass. 

Terr. Ambiente Regione Sicilia del 09/08/2007, per il convogliamento delle emissioni in atmosfera derivanti  
dall’impianto che è preventiva all’avvio dell’attività.  

�  Autorizzazione agli scarichi per l’attività esercitata; 
�  ………………………………………………………………………………….. 

 


