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DELIBERAZIONE N°   X /  4174  Seduta del  16/10/2015
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  VALENTINA APREA MARIO MELAZZINI
 VIVIANA BECCALOSSI MAURO PAROLINI
 SIMONA BORDONALI ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI FABRIZIO SALA
 GIOVANNI FAVA ALESSANDRO SORTE
 MASSIMO GARAVAGLIA CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Mario Melazzini

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                    Paola Negroni

Il Direttore Generale   Roberto Albonetti

L'atto si compone di  9 pagine

di cui  4  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

RICOGNIZIONE  DEL  PROCEDIMENTO  PER  L'ATTIVITÀ  DI  ESTETISTA  E  APPROVAZIONE  DELLA  NUOVA
MODULISTICA  RELATIVA  ALLE  PROCEDURE  DI  CUI  ALL’ART.  3  DELLA  LR.  3/2012  PER  L’AVVIO,  LA
MODIFICA, LA RIPRESA E LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI ESTETISTA



RICHIAMATA  la  legge regionale 19.02.2014 n.  11 “Impresa Lombardia:  per la 
libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e in particolare:

– l'art.  6  comma  1,  ai  sensi  del  quale  “in  attuazione  dell'art.  9  della  
L.180/2011  e  s.m.i.,  i  procedimenti  amministrativi  relativi  all'avvio,  
svolgimento,  trasformazione  e  cessazione  di  attività  economiche,  
nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e  
agibilità  degli  edifici  funzionali  alle  attività   economiche,  il  cui  esito  
dipenda esclusivamente dal rispetto dei requisiti e prescrizione di legge,  
regolamenti  o disposizioni  amministrative vigenti,  sono sostituiti  da una  
Comunicazione Unica Regionale resa al SUAP dal legale rappresentante  
dell'impresa ovvero dal  titolare dell'attività economica,  sotto forma di  
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la presenza nel  
fascicolo  informatico  di  impresa  o  il  rilascio  da  parte  della  Pubblica  
Amministrazione  dei  documenti  sulla  conformità  o  regolarità  degli  
interventi o delle attività”;

–  l'art. 6 comma 7 il quale stabilisce che “La Giunta regionale, d'intesa con 
il sistema camerale, individuati i procedimenti di cui ai commi 1 e 6 e i  
requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna attività di impresa, procede alla  
pubblicazione dell'elenco unitamente alla relativa modulistica sui portali  
dei SUAP, sul sito delle Agenzie per le Imprese, sul sito delle Camere di  
Commercio e sul sito di Regione Lombardia";

RICHIAMATA  la lr n. 3/2012 che al titolo III disciplina all’art. 3 l’attività di estetista; 

RICHIAMATO il  D.P.R.  7  settembre  2010  n.  160  “Regolamento  per  la 
semplificazione e il  riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività 
Produttive”;

PRECISATO che ai fini dell’attuazione dell’art. 6 comma 7 della LR n. 11/2014 è 
necessario  procedere  preliminarmente  alla  ricognizione  dei  procedimenti 
soggetti  all'applicazione  della  Comunicazione  Unica  Regionale  e  alla 
pubblicazione della relativa modulistica di riferimento; 

DATO ATTO, in particolare, che la Comunicazione Unica Regionale (CUR) attua 
una  maggiore  semplificazione  degli  adempimenti  demandati  all'interessato 
rispetto ai procedimenti soggetti  alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

1



(SCIA), prevedendo la possibilità di effettuare un'unica comunicazione avente 
natura  dichiarativa,  nonché di  allegare alla  stessa  i  soli  documenti  che non 
siano  stati  formati  dalla  Pubblica  Amministrazione  e  che  non  siano  già  in 
possesso della stessa, in attuazione dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000;

RILEVATO  che, il target di riferimento in relazione ai procedimenti  concernenti 
l'attività di estetista è stimato in circa n. 7000 imprese già operanti nel settore e 
che nel primo semestre del 2015 sono state avviate circa 500 nuove attività ; 

RITENUTO pertanto, in sede di prima attuazione delle richiamate disposizioni, di 
intervenire prioritariamente sulle procedure di cui all'art. 3 della LR 3/2012 che 
riguardano l'avvio, la modifica, la ripresa e la cessazione dell'attività di estetista; 
 
PRECISATO a tal fine che, con l’approvazione del presente atto e della nuova 
modulistica, in attuazione della art. 6 della L.R. 11/2014:

• l’avvio dell'attività di estetista è subordinato alla presentazione di una 
Comunicazione Unica Regionale, con la quale si attesti il possesso dei 
documenti  comprovanti  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti  per 
l'esercizio di tale attività; 

• la Comunicazione Unica Regionale deve essere trasmessa allo Sportello 
Unico per le Attività Produttive;

• le  verifiche  e  i  controlli  rappresentano  un'attività  istruttoria  ex  post, 
diretta  ad  accertare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese,  con 
riferimento  ai  requisiti  prescritti  dalla  legge per  l’avvio  dell'attività  di 
estetista; 

• i controlli di regolarità e di merito circa la sussistenza dei requisiti e dei 
presupposti legittimanti l’esercizio dell’attività, devono essere effettuati 
dalle amministrazioni  competenti  ,entro  sessanta giorni  dalla data di 
ricevimento  della  comunicazione,  anche mediante  la  consultazione 
del Fascicolo Informatico d’Impresa;

RITENUTO in  attuazione  della  lr  n.  11/2014  che  i  Comuni,  quali  autorità 
competenti per territorio, dispongono i controlli sulla verifica dei requisiti (dlgs n.  
147/2012 art. 16);
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RITENUTO, di approvare la nuova modulistica per l'avvio, la modifica, la ripresa e 
la  cessazione  dell’attività  di  estetista,  quale  allegato  1  parte  integrante  del 
presente atto, che verrà utilizzata in via sperimentale dai SUAP maggiormente 
rappresentativi a livello territoriale e aderenti all’accordo di collaborazione per 
la sperimentazione del fascicolo informatico di impresa di cui alla DGR X/4025 
dell’11 settembre 2015;

DATO ATTO che,  terminata  la  fase  di  sperimentazione  di  utilizzo  della  nuova 
modulistica di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,  
da  parte  dei  SUAP  maggiormente  rappresentativi  a  livello  territoriale,   verrà 
approvata  con successive determinazioni dirigenziali, la modulistica definitiva 
per l’avvio, la modifica, la ripresa e la cessazione della suddetta attività;

RITENUTO altresì  di  adottare  con  successivi  atti  amministrativi  le  specifiche 
tecniche  di  interoperabilità  tra  i  sistemi  informativi  degli  enti  coinvolti, 
individuando contestualmente il termine di adeguamento dei sistemi operativi;

RITENUTO di rinviare la pubblicazione ai sensi dell’art. 6  della modulistica sul sito 
istituzionale  di  Regione  Lombardia,  sui  portali  dei  SUAP  partecipanti  alla 
sperimentazione,  sul  sito  delle Agenzie per  le Imprese,  sul  sito delle Camere di 
Commercio  e  sul  BURL  alla  conclusione  della  sperimentazione  e  dopo 
l'approvazione  definitiva  del  Regolamento  Regionale  recante  la  disciplina 
dell'attività di estetista ;    

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

  DELIBERA

1. di approvare la nuova modulistica per l'avvio, la modifica, la ripresa e la 
cessazione  dell’attività  di  estetista,  allegato  1  parte  integrante  e  
sostanziale del presente atto, che verrà utilizzata in via sperimentale dai  
SUAP  maggiormente  rappresentativi  a  livello  territoriale  e  aderenti  
all’accordo  di  collaborazione  per  la  sperimentazione  del  fascicolo  
informatico di impresa di cui alla DGR X/4025 dell’11 settembre 2015;
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2. di subordinare l'applicazione della nuova modulistica sull’intero territorio  
regionale, a conclusione della fase sperimentale e dopo l'approvazione 
definitiva del Regolamento Regionale recante la disciplina dell'attività di 
estetista; 

3. di stabilire che con successive determinazioni dirigenziali, si procederà ad 
approvare la modulistica definitiva per l’avvio, la modifica, la ripresa e la 
cessazione  dell’attività  di  estetista,  in  conformità  alla  disciplina  
all'emanando Regolamento Regionale;

4. di stabilire che con successivi atti amministrativi verranno altresì definite le 
specifiche tecniche necessarie per lo sviluppo informatico della CUR;

5. di  rinviare  la  pubblicazione ai  sensi  dell’art.  6   della  modulistica sul  sito  
istituzionale di  Regione Lombardia,  sui  portali  dei  SUAP partecipanti  alla  
sperimentazione, sul sito delle Agenzie per le Imprese, sul sito delle Camere 
di Commercio e sul BURL  alla conclusione della sperimentazione e dopo  
l'approvazione definitiva del Regolamento Regionale recante la disciplina 
dell'attività di estetista.  

     IL SEGRETARIO
 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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COMUNICAZIONE UNICA REGIONALE 

L.R. n. 11/2014 

 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI ALLA PERSONA – ESTETISTA 

 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ in qualità di Titolare/Legale rappresentante 

pro tempore dell’impresa individuale/della società __________________________________ codice 

fiscale ________________________________________ iscritta/in attesa di iscrizione al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di  ____________________________________, numero R.E.A. 

______________________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

COMUNICA 

 

 l’avvio / la modifica/ la ripresa/la cessazione dell’attività di estetista: codice 

ateco______________; 
 

nei locali siti in __________________________ via ________________________ n. _____ prov. ____ 

contraddistinti da codice catastale ________ sez. ______ foglio ______ numero ______ 

subalterno _______; 

  

 che l’attività è nuova/inizia per subingresso a ______________________ c.f. _______________; 

 

 che l’attività verrà esercitata in forma:  

  

o permanente; 

o temporanea dal __/__/____ al __/__/____  (gg/mm/aaaa); 

o stagionale dal __/__/ al __/__/ (gg/mm)  e  dal __/__/  al __/__/ (gg/mm); 

 

 che la qualificazione professionale prescritta dall’art. 3 della legge 1/90 per lo svolgimento 

dell’attività di estetista, è in capo  
 

 al titolare dell’impresa  

 

 al socio dell’impresa: 

Nome _____________________ Cognome _____________________ c.f. _________________________ 

 

 al responsabile tecnico dell’impresa: 



 

Nome _____________________ Cognome _____________________ c.f. _________________________ 

nato/a __________________ prov. __ il __/__/____ residente a ______________________ prov. __ in 

via ____________________________________ n. ____  

 

 che la qualificazione professionale di estetista è attestata: 

 

o dal titolo abilitativo conseguito in data __/__/____ ID corso _________________ ID attestato 

_________________ rilasciato dall’Ente ______________________________________ 

accreditato per i servizi di istruzione e formazione presso la Regione ___________________; 

il possesso del titolo abilitativo è verificabile presso la Regione di accreditamento; 

 

o dalla deliberazione n. ____ del __/__/____ della Commissione Provinciale per 

l’Artigianato di _______________________________;  

 

 che l’attività di estetista viene esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e 

delle norme di sicurezza degli impianti di cui alla legge 46/1990 e s.m.i., avvalendosi degli 

apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla legge 1/1990 con l’osservanza 

delle modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d’uso; 

 

 che al momento della presentazione della Comunicazione Unica Regionale prestano la 

propria attività lavorativa n. ____ addetti, intendendo per addetto chiunque a qualunque titolo 

lavori presso la sede operativa dell’impresa oggetto della presente comunicazione; 

 

 che per l’esercizio dell’attività l’impresa fa uso/non fa uso di locali semi-sotterranei o sotterranei 

o aventi altezza netta inferiore a 3 metri ai sensi del D.Lgs 81/2008 e che l’autorizzazione in 

deroga all’utilizzo per uso lavorativo dei suddetti locali è rilasciata dall’ufficio PSAL (Prevenzione 

e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell’ASL di _______________________ (Si precisa che qualora 

non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga); 

 

 che il certificato di conformità alla destinazione d’uso dei locali presso i quali si intende 

esercitare l’attività di estetista è  stato rilasciato dallo SUE (Sportello Unico dell’Edilizia) del 

Comune di  _____________________; 

 

  

DICHIARA 
 

 che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. 

 
 che i soggetti di seguito elencati ricoprono gli incarichi previsti dall'articolo 85 del D.Lgs. 

159/2011, ciascuno dei quali allega una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante 

l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo  67: 

 

Nome _____________________ Cognome _____________________ c.f. _________________________ 

  

  

COMUNICA ALTRESÌ 
 

che ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, è informato/a che i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il 

quale sono stati forniti, e che al riguardo competono tutti i diritti previsti dalla medesima legge. 

 

 

 

 



 

FERMO RESTANDO 

 
che il rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della presente Comunicazione, nonché 

delle relative prescrizioni saranno oggetto di controllo congiunto da parte delle pubbliche 

amministrazioni coinvolte nel procedimento secondo le modalità previste dalle vigenti normative 

nazionali e regionali. 

 

CONTESTUALMENTE SI RENDE DISPONIBILE A DEPOSITARE  NEL FASCICOLO DI 

IMPRESA  

 

qualora  non sono già presenti agli atti della PA  i seguenti documenti: 

 

 la planimetria dei locali in scala 1:100 o secondo i  regolamenti comunali con l’indicazione, per 

ogni locale, della destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono; 

 copia del contratto per utilizzo spazi  ( es.  affitto di cabina/poltrona) 

 copia del titolo attestante il possesso della qualificazione professionale di estetista. 

  

 

 

 

 

 

  



 

INCARICO PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA CUR FINALIZZATA ALL’AVVIO, LA MODIFICA, LA 

RIPRESA, LA CESSAZIONE  DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA 

 

PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 

 

Al SUAP  ----------------------------- 

Ai sensi della LR n. 11/2014   

 

Il sottoscritto ______________________________________ 

 

DICHIARA  DI CONFERIRE 

 

al sig. (cognome e nome dell’intermediario) _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________ (denominazione intermediario)  

 

PROCURA SPECIALE 

 

per la presentazione telematica della CUR, finalizzata all’avvio, la modifica la ripresa, dell’attività di 

estetista quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tale dichiarazione. 

 

Elegge domicilio elettronico per la notifica delle le comunicazioni inerenti il procedimento 

amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica  

 

_____________(luogo)_, _____________(data)    Firma 

 

 

Firma per accettazione     


