
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO B-18bis 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI OGGETTIVI PER NUOVA 
APERTURA LABORATORIO ARTIGIANALE E NON  

Determinazione 29 dicembre 2016, n. G16592 
 

Ultimo Aggiornamento: 24/04/2018 

 

Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella Scheda Anagrafica SCIA consapevole delle 
responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso 
d.P.R. 

 

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. TIPOLOGIA DI LABORATORIO 

 Odontotecnico 

 Tecnico di ausili ortopedici 

 Ottico 

 Tipografia 

 Altro: descrizione dettagliata dell'attività 

 
 

 3. TITOLO DI STUDIO  (2) 

Tipologia titolo di studio 
 

data 
 

Nome dell’istituto 
 

Provincia 
 

Via/Piazza 
 

 

4. NEL LOCALE È GIÀ ESERCITATA ALTRA ATTIVITÀ, SPECIFICARE 

 

 
(2)

 Obbligatorio per l'attività di odontotecnico,tecnico di ausili ortopedici e ottico 

 
 



5. UBICAZIONE IN CENTRO COMMERCIALE 

 Non è inserito in un centro commerciale 

 E’ inserito in un centro commerciale 

Denominazione centro  
 

Numero autorizzazione 
 

Data di 
rilascio  

 

6- DATI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 

 
E' prevista nello stesso locale l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali 
e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico 
sanitarie, in materia di inquinamento acustico e di sicurezza alimentare 

 
E' prevista nello stesso locale la vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari non di propria produzione, in tal caso allegare 
debitamente compilato e sottoscritto la Scia vicinato commercio Modello B-1  

 E' prevista la vendita dei prodotti di propria produzione in locali adiacenti 

 

 
E' prevista la vendita mediante piattaforme digitali dei propri prodotti, specificare sito internet  
(in tal caso deve essere presentata anche  la SCIA relativa al “Commercio Elettronico” utilizzando il Modello B-3) 

 

 
E' previsto un locale destinato a deposito non ancora autorizzato (allegare Modello B-99bis presente nel Portale 
SUAP) 

 Non è previsto un locale destinato a deposito 

7. DICHIARAZIONI 

 
di essere informato/a ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezione di dati personali” che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa 

 
  8. ALTRE DICHIARAZIONI 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato: 
 
X  i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche 
nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; 
 

 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.  

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale la SCIA nonché tutti gli allegati sopra elencati possono 
essere firmati 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.  

 


