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Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di Civitavecchia 

 

MODELLO B-10bis 
Istanza di nulla osta per centro specializzato/struttura  

TAA / EAA 

(art.7 punto 1-lett.B lettera b dell’Accordo CSR n. 60 del 25/03/2015 – 
Conferenza Stato Regioni del 25.03.2015 -  Linee guida nazionali per gli 

interventi assistiti con gli animali (IAA) 

Ultimo Aggiornamento: 06/06/2019 

 
N.B. Fino alla definizione delle modalità di pagamento del bollo virtuale, in riferimento alle suddetto istanze, nei riquadri 
sottostanti deve essere inserito il numero identificativo delle marche da bollo utilizzate.  
 
Il presentante, ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi specifiche in materia, sotto la propria responsabilità   

 
DICHIARA 

 
di aver annullato secondo le modalità descritte dalla legge ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo relativamente 
all’istanza indicata in oggetto, le marche da bollo di euro 16,00 i cui numeri identificativi sono di seguito riportati: 
 

Marca da bollo di €.16.00 Identificativo Numero:
 

Marca da bollo di €.16.00 Identificativo Numero:
 

 

1. Sezione anagrafica del titolare dell'attività 

IL SOTTOSCRITTO 

  

Cognome (1) 
 

Nome (1) 
 

Cittadinanza 
(1)  

Codice fiscale 
(1)  

Nato a 
 

Prov 
 

Stato 
 

il 
 

Cittadinanza 
 

Residenza:  
Comune di  

C.A.P. 
 

Prov 
 

Via/P.zza 
N.Civ.  

Rec Tel/Cell. 
 

P.E.C. 
 

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.): 

 

Rilasciato da 
 

il 
 

Scadenza 
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2. SEDE OPERATIVA * 

Comune 
 

Provincia 
 

Via e Numero 
 

 

3. CODICE UNIVOCO DELLA PRATICA 

Generare il Codice Univoco della pratica nella forma <codicefiscale>-<GGMMAAAA-HHMM> 
[Per generare il codice univoco fare doppio click nel campo sottostante] 

 
 

IMPORTANTE: inserire nella parte sottostante l'indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovrà inviare la ricevuta e le 
altre comunicazioni relative al procedimento. Nel caso di affidamento della Procura Speciale l’indirizzo di P.E.C. 
coincide con al P.E.C. del soggetto al quale è conferita la Procura. 

Indirizzo di P.E.C. *   
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 
delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 
76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con espresso riferimento all’impresa che rappresenta  

 
CHIEDE 

 
Il rilascio del nulla osta quale:  
 

 Centro Specializzato che eroga Terapia Assistita con Animali e/o Educazione Assistita con Animali  

 Struttura non specializzata che eroga Terapia Assistita con Animali  

 Struttura non specializzata che eroga Educazione Assistita con Animali residenziali  
 
a tal fine dichiara:  

• di essere in regola con quanto previsto dalle normative amministrative, edilizie e sanitarie vigenti e il D.Lgs 81/2008 
per gli aspetti di tutela del lavoratore;  

• di essere in possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti al capitolo 5 dell’Accordo Stato Regioni;  

di operare:  
• senza animali residenziali; 

• con animali residenziali: (barrare la/le voci che interessano)                                                                                                                                            

  cane         gatto      coniglio        cavallo       asino 

 
di svolgere i seguenti interventi assistiti:  

 TAA  

 EAA  

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 dei Reg . UE n .20161679 dei 27 aprile 2016)  
 
Il Reg . UE n . 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
Informazioni : 
 
Titolare del Trattamento : Comune di Civitavecchia 
Indirizzo Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 
Indirizzo mail/PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it  
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Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

 
Pertanto i dati personali saranno 

utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa . 
 
Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici . 
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D .P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) . 
Responsabile del trattamento  
 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione alloro trattamento nei casi previsti dal regolamento . 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Civitavecchia indirizzo mail: 
comune.civitavecchia@legalmail.it 
 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: rpd@comune.civitavecchia.rm.it; 
 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la 
conservazione dell'atto o del documento che li contiene . 
 
Il/Ia sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.  
           Firma  digitale     
 
 
4. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                                                                     

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 Procura/delega   
(utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

SOLO nel caso di 
procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 

Nel caso in cui la 
segnalazione non sia 
sottoscritta in forma digitale e 
in assenza di procura 

 Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 
appartenenti all' Unione Europea) 

SOLO se ricorre la fattispecie 

 Requisiti di onorabilità  
(utilizzare il  Modello D-100quinquies presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio 

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 

Soci  
(utilizzare il  Modello D-1ter (Allegato A) presente nel Portale 

SUAP) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di 
soggetti (es. soci) diversi dal 
dichiarante 

 Planimetria dettagliata con destinazione d’uso dei locali, con 
particolare riferimento a quelli destinati agli animali 

Sempre obbligatoria  

 
Relazione tecnica riguardante le tipologie di intervento praticate nel 

centro e le misure per la del benessere animale impiegato sia 
durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività 

 

Sempre obbligatoria 

 
Copia dell’autorizzazione agli allacci idrici e fognari 

 
Sempre obbligatorio 

 Copia dell’autorizzazione agli scarichi idrici Sempre obbligatorio 
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Copia dell’ atto di proprietà o contratto di affitto delle superfici e 
dei manufatti  redatto ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 

(norme sui contratti agrari) 
Sempre obbligatorio 

  ۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP di euro 90,00  

 

Con le modalità indicate nel 
Portale SUAP alla voce diritti e 
spese 

  ۴ Attestazione del versamento dei diritti ASL di euro  88,00  
Con le modalità indicate nel 
Portale SUAP alla voce diritti e 
spese 

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente dal 
procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto 
dichiarante, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo.  

 
 


