
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI‐
VITA’ ECONOMICHE CONSUMATORI 28 aprile 2014,
n. 75

Approvazione modulistica per la presentazione
della SCIA ‐ Attività di tinto lavanderia/lavanderia
self service.

Il giorno 28/04/2014 in Bari, nella sede di Corso
Sonnino, 177

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 feb‐
braio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261
del 28 luglio 1998 concernente “Separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa ‐ Direttive alle strutture organizza‐
tive regionali;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub‐
blici;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal compe‐
tente ufficio

L’attività professionale di tintolavanderia è disci‐
plinata dalla legge L.22 febbraio 2006, n.84 “Disci‐
plina dell’attività di tintolavanderia” che ha deter‐
minato, tra l’altro, i requisiti di idoneità professio‐
nale del responsabile tecnico di tintolavanderia
attribuendo alle Regioni la competenza in materia
di definizione dei contenuti tecnico‐culturali dei pro‐
grammi e dei corsi, nonché di individuazione dei
diplomi di idoneità professionale inerenti l’attività,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.

L’art. 79 del D.lgs 59/2010 come modificato dal
D.lgs n.147/2012 ha innovato alcuni principi della
L.n. 84/2006 relativi all’esercizio dell’attività di tin‐

tolavanderia introducendo norme per la semplifica‐
zione del procedimento amministrativo e la ridu‐
zione della durata dei corsi di qualificazione tecnico
professionale.

La semplificazione procedurale è limitata
all’espressa previsione del ricorso alla Segnalazione
Certificata di Inizio dell’attività, nonché alle modalità
di svolgimento nel periodo transitorio, stabilendo
che le Regioni dovranno definire i criteri ed i termini
per l’adeguamento delle imprese ai requisiti stabiliti
dalla medesima legge.

Con Regolamento Regionale 30 maggio 2013 n.
13 sono stati approvate norme generali per la disci‐
plina dell’attività di tintolavanderia e di self service,
nonché per l’esercizio delle funzioni amministrative,
attribuite ai comuni.

Con successiva Deliberazione di G.R. 7 novembre
2013, n.2030, pubblicata sul BURP n. 153 del
22/11/2013 sono state definite le modalità di attua‐
zione dei percorsi per la formazione del Responsa‐
bile tecnico di tintolavanderia nel rispetto dell’arti‐
colo 2 comma 2 lettera a) della L.n.84/06 e smi e nel
contempo sono stati recepiti gli accordi tra Governo,
Regioni e Province Autonome del 25 maggio 2011 e
del 20 dicembre 2012 per la qualificazione profes‐
sionale del responsabile tecnico e per la definizione
dei titoli abilitanti per il responsabile tecnico di tinto
lavanderia. 

In particolare l’art. 3 del predetto Regolamento,
disciplina l’avvio dell’attività ‐ in qualsiasi forma
svolta ‐ subordinandola alla presentazione della
Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A)
demandando al competente Servizio Attività Econo‐
miche Consumatori, l’approvazione di un modello,
che renda univoco sull’intero territorio regionale la
relativa segnalazione da presentare al SUAP compe‐
tente. 

Sul modello della SCIA di cui si propone l’appro‐
vazione è stato acquisito il parere da parte di tutte
le associazioni di categorie del comparto che ne
hanno espresso una sostanziale condivisione.

Ritenuto di dover provvedere alla formulazione
della modulistica per la Segnalazione Certificata
Inizio Attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di tin‐
tolavaneria/lavanderia self service, da adottarsi su
tutto il territorio regionale, che costituisce la base
operativa per l’inoltro della comunicazione unica di
cui alla DGR 1 agosto 2008 n.1458 e n.642 del
03/04/2012 ed A.D. n.183 del 04/05/2012.
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VERIFICA AI SENSI DEL DL.gs 196/03

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le

garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in docu‐
menti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUC‐
CESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

Il presente provvedimento non comporta impli‐
cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale 

La Dirigente dell’Ufficio
Marta Lisi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITÀ ECONOMCHE CONSUMATORI

Vista la sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del funzionario istruttore e
del dirigente dell’Ufficio interessato;

Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6
della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, in
materia di modalità di esercizio della funzione diri‐
genziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si
intende integralmente riportato
‐ di approvare la nuova modulistica, allegata al pre‐

sente provvedimento per farne parte integrante,
per l’inoltro della comunicazione unica, di cui alla
DGR n.642 del 03/04/2012 ed A.D. n.183 del
04/05/2012 relativa alla presentazione della SCIA

per l’attività di tinto lavanderia/lavanderia selfser‐
vice;

‐ il presente provvedimento sarà notificato ai
responsabili delle Strutture provinciali per l’Arti‐
gianato, al presidente della Commissione Regio‐
nale per l’Artigianato, ai Conservatori presso le
relative Camere di Commercio, all’Unioncamere e
all’ANCI;

‐ il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
L.R. 13/1994, sul sito di Sistema Puglia, nella
sezione dedicata all’Artigianato ‐ Modulistica.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento è immediatamente
esecutivo;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del

sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale

alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione

Puglia: www.regione.puglia.it;
d) composto da n° 3 facciate ed un allegato di n.4

pagine è adottato in originale.

I sottoscritti attestano che il presente procedi‐
mento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente
schema di determinazione è conforme alle risul‐
tanze istruttorie

I sottoscritti attestano che il presente documento
è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
Grazia Mastrorilli

Il Dirigente d’Ufficio
Marta Lisi 

Il Dirigente del Servizio
Pietro Trabace
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