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Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO B-19 
 

Apertura attività di toelettatura animali 
 
 

Ultimo Aggiornamento: 18/09/2017 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 

SCIA: 

  SCIA Avvio 
 
SCIA UNICA: 

  SCIA Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche 
 
SCIA CONDIZIONATA  

 SCIA o SCIA UNICA Avvio + altre domande per acquisire atti di assenso 

 

N.B.: La presente segnalazione certificata di inizio attività necessita previamente dell’autorizzazione sanitaria 
da parte della ASL RM4. nel caso di presentazione contestuale della presente SCIA e dell’istanza per ottenere 
l’autorizzazione sanitaria la SCIA sarà sospesa fino all’acquisizione da parte del SUAP della suddetta 
autorizzazione.  
  
  Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 

Codice ATECO dell'attività prevalente (1) 
 

Codice ATECO dell'attività secondaria (1) 
 

 

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 
(sepresenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 
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3. DISPONIBILITÀ DEI LOCALI A TITOLO DI: 

 proprietà 

 affitto 

 altro     
 

 
Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso D.P.R. 
 

SEGNALA L’inizio dell’attività per TOLETTATURA e altre attività animali  

3. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ 

 

 
Commercio di animali 

 Cani 

 Gatti 

 Piccoli carnivori (furetti domestici ecc) 

 
Roditori e lagomorfi (cani della prateria, scoiattoli, gerbilli, criceti, topi domestici, ratti domestici, 
cavie cincillà, conigli nani ecc) 

 
Piccoli mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione 
(maialini da compagnia ecc); 

 
Uccelli ornamentali da gabbia fino a cm. 25 di lunghezza testa-coda, razze leggere e pesanti 
(pappagalli, astrilidini ecc) 

 
Uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione (polli, faraone, 
anatidi, oche, tacchini, falconi ecc) 

 Pesci d’acquario 

 Rettili e anfibi (iguana, serpenti, tartarughe ecc) 

 Altro  

 

 
Toelettatura di animali  
(specificare)   

 

 
Pensione animali 
(specificare)   

 

 Addestramento cani 
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4. ALL’APERTO SU: 

 Area pubblica scoperta 

 

 
Area pubblica coperta con struttura tipo: 

 

 Area privata scoperta 

 

 
Area privata coperta con struttura tipo: 

 
 

5. AI FINI: 

 Apertura esercizio 

 Subingresso con modifiche ai locali 

 Subingresso senza modifiche ai locali 

 Trasferimento 

 Ampliamento 

 MODIFICHE 

 

 Interne ai locali 

 Altro  

 
 

6. DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 
del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 
nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n°445/2000: 

DICHIARA 

 Il locale è strutturalmente idoneo per l’attività; 

 Il locale è dotato di pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili; 

 Il locale è dotato di Idoneo sistema smaltimento reflui civili conforme alle norme; 

 Il locale è dotato di Idoneo sistema di filtraggio all’uscita delle vasche di lavaggio degli animali per la raccolta del pelo; 

 Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività. 

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 
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  7. 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.  

 

1) Obbligatorio; l'indicazione dei Codici ATECO deve coincidere con quelli comunicati all'Agenzia delle Entrate 
(classificazione Ateco 2007) 
 
    

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. 
 

    SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 
 

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 
quadro riepilogativo allegato. 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà 
comunicato dallo Sportello Unico. 

 
Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione. 
 
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). 

 

                                                                                                                                         
 8. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                  
 SCIA UNICA 
                

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È 
PREVISTO  

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

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 

 
In caso di cittadini extracomunitari, inviare  in formato 
elettronico  valido permesso di soggiorno. 

SOLO se ricorre la fattispecie 

 
Requisiti di onorabilità  

(utilizzare il  Modello D-100quiquies 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 

    
Planimetria redatta con le caratteristiche indicate  nel Modello 

Z-22 (presente nel Portale SUAP) e firmata digitalmente da 
tecnico abilitato alla professione 

Sempre obbligatorio 

 
Copia informatica dell’attestato di formazione professionale 

frequentato dal responsabile assistenza animali PDF/A) 
Sempre obbligatorio 

 
Copia della documentazione attestante l’avvenuta attivazione 

dell’utenza idrica e dell’utenza dei rifiuti Sempre obbligatorio 

 Copia del certificato di conformità dell’impianto elettrico Sempre obbligatorio 

 Copia informatica dell’autorizzazione sanitaria   
SOLO nel caso sia stata già 
ottenuta 
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۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 
voce diritti e spese 

 
SCIA CONDIZIONATA 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 Autorizzazione Sanitaria   
(utilizzare il Modello G-47 (presente nel Portale SUAP) Sempre obbligatoria 

 
 

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.  


