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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-11 
Nuova apertura attività di agriturismo 

 
(D.lgs. n. 228/2001  –  L.R. N.14/2006 – L.R. 12/2006  -Regolamento 1 

dicembre 2017, n. 29 D.M. 13/02/2013) 
 

Ultimo Aggiornamento: 17/09/2018 

Barrare la casella sotto indicata  
 
SCIA UNICA: 

  SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni e/o segnalazioni  

 

 Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

 

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov - CAP 
 

Stato 
 

Tel. fisso / cellulare   
 

 
2. DATI CATASTALI 
 

Foglio n Mappale Subalterno 
(se presenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 
Il/la sottoscritto/a, i cui dati completi sono riportati nella SCHEDA ANAGRAFICA SCIA, consapevole delle sanzioni 
penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), 
sotto la propria responsabilità, 

SEGNALA 
 
3. DI ESSERE 
 

 
 Imprenditore agricolo singolo o associato  

(indicare nella parte sottostante numero di iscrizione e data al Registro Imprese) 
 

 
 

 Lavoratore nell’azienda agricola, ovvero: 
 

 Familiare dello stesso di cui all'articolo 230- bis del codice civile 

 
 Dipendente ( a tempo indeterminato, determinato e parziale) 
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4. DI AVVIARE 
 
Verificata la sussistenza di un rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica: 
 
L’attività di agriturismo per le seguenti fattispecie  
(barrare una o più caselle di interesse) 
    Alloggio agrituristico: dare ospitalità in  locali  idonei all'alloggiamento o soggiorno; 
 

    Campeggio agrituristico: accogliere in  spazi  aperti  destinati  alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri 
mezzi di  pernottamento autonomi e mobili; 
   
    Ristoro agrituristico: l'attività con cui l'operatore agrituristico somministra pasti e bevande mediante servizio 
assistito di somministrazione; 
 
   Degustazione organizzata: l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione di prodotti aziendali e di prodotti 
tipici regionali, ivi compresa la mescita di vino; 
 

  Organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di 
pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità 
dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione 
degli stessi. 
 

 
5. SPECIFICHE  DELL’AZIENDA AGRICOLA 
 
 

Superficie dell’azienda agricola: Indicare gli ettari complessivi:  
 
Locali per l’esercizio dell’attività agrituristica: 
   
Locali situati: 
 1.   nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo; 
 
 2.   in edifici, o parte di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola sia 
in aree a vocazione agricola; 
 
 3.   in locali ed edifici presenti sul fondo a destinazione urbanistica diversa da quella rurale, senza che ciò comporti 
cambio di destinazione d'uso dell'edificio; 
  
 4.   esternamente al fondo, purché la frazione o il nucleo abitativo ove gli stessi si trovano siano compresi nello 
stesso comune del fondo agricolo o in comuni limitrofi e l’azienda agricola sia priva di edifici o gli stessi siano tutti 
necessari alla conduzione del fondo. 
 
N.B.  Nei casi un cui l’attività agrituristica si svolga nei locali indicati nei punti 2 - 3 e 4, la stessa è consentita 
soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57 della L.R. n. 38/1999.   
 
Presenza della piscina: 
 

 SI       NO 
Periodo di esercizio: 

Esercizio a carattere  Permanente  Stagionale (indicare periodo)  

 
Capacità ricettiva e di somministrazione di paste e bevande (Art. 14, comma 4 lett. a)-b)-c) L.R. 14/2006)  
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6. DICHIARAZIONI 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato: 
 
X i requisiti strutturali, igienico sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previste dalle normative vigenti in materia; 
 

 Altro    

(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
 
X   di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.  

 

7. IMPEGNI OBBLIGATORI 
 

 
 Il sottoscritto si impegna a trasmettere al SUAP, entro il 31 ottobre di ogni anno, utilizzando il modello       

G-25 presente nel Portale SUAP, l’indicazione delle tariffe massime riferite ai periodi di alta e di bassa stagione, che 
si impegna a praticare dal 1° gennaio dell’anno successivo  (art. 22, comma 4 L.R. n. 14/2006). 
 

 Il sottoscritto si impegna a registrare e comunicare l'arrivo delle persone alloggiate ai sensi della vigente 
normativa in materia di pubblica sicurezza; 

 
 Il sottoscritto si impegna ad esporre in luogo ben visibile i prezzi praticati. 

 
 Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione delle tariffe praticate, secondo le modalità previste dalle 

norme vigenti 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della 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”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      
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    SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 
 

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

 
                                                                                                                                             Firma  digitale      

 
 8. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 
 SCIA                               
                                                                     

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-100sexies 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 

 
 

 

Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici  
(utilizzare il  Modello Z-16  presente nel Portale SUAP) Sempre obbligatorio 

 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  ai fini  dell’impatto 
acustico  se non si superano i limiti stabiliti dal Regolamento di 

classificazione acustica del comune di Civitavecchia  
(utilizzare il  Modello D-100ter presente nel Portale SUAP) 

SOLO se non si superano il  i 
limiti stabiliti dal Regolamento 
di classificazione acustica del 
comune di Civitavecchia 

 Planimetria redatta con le caratteristiche indicate  nel               
Modello Z-22 presente nel Portale SUAP Sempre obbligatoria  

 
Relazione a firma di un tecnico iscritto all’Albo abilitato che attesti, 

sotto la propria responsabilità, il possesso  dei requisiti minimi 
stabiliti dall’Allegato 1 e 2 al Regolamento Regionale del 1° 

dicembre 2017, n. 290. 

Sempre obbligatoria 

 Bilancio Aziendale Sempre obbligatorio 

 Copia dell’atto di approvazione del Piano di Utilizzazione 
Aziendale (P.U.A.)  

SOLO nel caso in cui ricorre 
la fattispecie prevista dall’art. 
15 l.r. 14/2006   
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 Relazione Agronomica sottoscritta da un tecnico competente in 
materia ed iscritto all’albo professionale, dalla quale risultino, 

ovvero siano riportate, tutte le informazioni elencate nell’art.16 
punti da a) ad i) del Regolamento Regionale 1° dicembre 2017, n. 

29. 

Nel caso di presentazione 
della SCIA sia per l’avvio  
dell’attività agrituristica, sia in 
caso di variazione della 
medesima  NON 
COLLEGATA AD UN PUA ai 
fini del rispetto dei rapporti di 
connessione e 
complementarietà 

 Copia iscrizione alla camera di Commercio Industria Artigianato 
ed agricoltura Sempre obbligatoria 

 Scheda di validazione relativa alla titolarità del fascicolo aziendale Sempre obbligatoria 

 Diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte ed il tempo 
occorrente allo svolgimento delle stesse 

SOLO per le attività agricole 
non inserite nelle tabelle per il 
calcolo delle ore lavorative 
relative all’attività agricola ed 
agrituristica determinate dalla 
Giunta Regionale 

 Elenco con la descrizione della dotazione dei requisiti e dei servizi 
minimi dell’attività agrituristica con indicata la capacità ricettiva Sempre obbligatorio 

 
Copia dell’ atto di proprietà o contratto di affitto delle superficie e 
dei manufatti  redatto ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 

(norme sui contratti agrari) 
Sempre obbligatorio 

 Documentazione attestante l’avvenuta attivazione dell’utenza 
idrica e dell’utenza dei rifiuti   Sempre obbligatoria 

 SCIA presentata al Comando dei VV.FF. o certificazione se già 
rilasciata   

SOLO nel caso di svolgimento 
dell’attività ricettiva con posti 
letto superiore a  venticinque 
(25) 

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

 

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

 
SCIA UNICA 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004) 
(Utilizzare il Modello E-0  presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatoria in caso di 
vendita, trattamento e  
somministrazione di sostanze 
alimentari 

 
Copia della ricevuta di accettazione dell’istanza presentata alla 

Città metropolitana di Roma Capitale per la deroga alle emissioni 
in atmosfera  

SOLO nel caso di 
somministrazione con cucina 

  ۴ Attestazione del versamento di oneri, di diritti ASL di euro 50,00 
 

SOLO nel caso di 
somministrazione di sostanze 
alimentari 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. 
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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.  
 

 

N.B. Le aziende agrituristiche, che offrono servizio di pernottamento, alloggio/e/o agri-campeggio, con o senza la 
prestazione di altri servizi, sono classificate ai sensi del Decreto Ministeriale 13.02.2013. 
 
L’azienda agrituristica, una volta iscritta all’elenco regionale,  si attribuisce, lei stessa, sulla base dei requisiti posseduti, 
una classificazione di cui al D.M. 13.02.2013, accedendo al Portale www.agriturismoitalia.gov.it seguendo la procedura 
on line. L’operatore agrituristico, compilata la domanda di classificazione presente sul Portale, la deve  trasmettere 
all’ARSIAL tramite PEC.  
 
N.B. Gli operatori agrituristici hanno l’obbligo di comunicare, per via telematica all’Agenzia Regionale per il turismo,  gli 
arrivi e le presenze ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. La trasmissione dei dati on line 
avviene attraverso il sistema informativo RADAR, accessibile dal Portale istituzionale regionale e/o dal Portale 
www.visitlazio.it. 


