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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-19TER 
Modifica ed integrazione della registrazione  igienico-sanitaria per 

attività di allevamento e produzione animali 
 

(“Reg. CE n° 852/2004) - DG.R. Lazio n. 298/2011) 
 

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 

 
  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 
(sepresenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 

3. DISPONIBILITÀ DEI LOCALI A TITOLO DI (1) 

 proprietà 

 affitto 

 altro      
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4. SPECIFICHE RELATIVE ALLA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA REGISTRAZIONE IGIENICO-
SANITARIA PER ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO E PRODUZIONE ANIMALI 

Il sottoscritto, i cui dati anagrafici completi sono contenuti nel presente Modello, ai sensi dell’art. 19, della legge 241/1990 e 
s.m.i, in qualità di operatore del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002 

SEGNALA                                                                                                                      

Per l’attività sopra indicata, sita nel territorio del COMUNE DI CIVITAVECCHIA (00053): 
 

 4.1 Cambio del nome della Ditta  

da 
 

a 
 

 

 4.2 Cambio della sede legale 

da 
 

a 
 

 

 4.3 Cambio del legale rappresentante 

da 
 

a 
 

 

 4.4 Cambio dell’attività produttiva (specificare)  

DA : (Indicare estremi attività precedente) 

 

A: (Indicare estremi ed indirizzo nuova attività) 

 
 
A tal fine il sottoscritto, ai sensi ed effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole, in caso di dichiarazione 
mendace, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.PR. 445/2000 anche per i reati di falsità in atti e uso di atto falso, dichiara 
che l’attività oggetto della presente notifica è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, 
approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui. 

 
Dichiara altresì di essere consapevole dell'obbligo di redigere apposito piano di autocontrollo ai sensi del Regolamento (CE) n. 
852/2004 e di essere informato che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 852/2004 e non sostituisce altri eventuali atti ai fini dell'avvio delle attività. 

 
Si allega breve relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e del ciclo produttivo. 
 
Autorizza per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 codesta PA. al trattamento dei propri dati personali a cura del personale 
assegnato all'ufficio della Azienda U.S.L. preposto alla conservazione delle notifiche ed all'utilizzo delle stesse per il procedimento di 
registrazione. 

 
Si impegna a notificare ogni variazione relativa al nome della ditta, alla ragione sociale, al legale 
rappresentante, alla sede legale, all'attività produttiva svolta, nonché la chiusura dell'unità di impresa. 

 

 5. RELAZIONE TECNICA SUI REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE 

Il sottoscritto (nome e cognome) 
 

DICHIARA                                                                                                                                                                    

 - che al fine di garantire la sicurezza alimentare sono stati adeguatamente applicati tutti i requisiti previsti dal Regolamento 852/04 



Modello B-19ter – Modifiche e  integrazioni registrazione  Igienico-Sanitaria allevamento e produzione animali – Pag. 3 di 5 

 

 - in particolare di voler attivare la seguente tipologia di attività: (si prega di barrare sempre la risposta anche nel caso di “NO”) 

 Produzione primaria  

SI  NO  

allevamento di bovini e bufalini  

 produzione di latte crudo 

 da carne 

 misto 

SI  NO  

allevamento di ovini e caprini  

 produzione di latte crudo 

 da carne 

 misto 

SI  NO  

allevamento di equini  

 Destinato alla produzione di alimenti - carne 

 Diporto ippico sportivo 

SI  NO  

allevamento di suini 

 Riproduzione/Ingrasso 

SI  NO  allevamento di pollame e altri volatili (compresi gli allevamenti di ovaiole e relativa produzione di uova) 

SI  NO  produzione e raccolta delle uova nell'azienda di produzione più trasporto al primo acquirente 

SI  NO  produzione ed allevamento di lumache in azienda 

SI  NO  allevamento di conigli 

SI  NO  
allevamento delle api, raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di 
apicoltura 

 

SI  NO  laboratorio di confezionamento e imballaggio di miele prodotto da altri 

SI  NO  allevamento di animali N.C.A. 

 

  5.1 - Che l'acqua utilizzata possiede le seguenti caratteristiche: 
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  5.2 - Che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti avvengono secondo le seguenti modalità: 

 
 
  5.3 – Altre ed eventuali notizie da fornire 

 
 

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 
 

 

 7. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
             
   SCIA 
                                                     

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 

 

 
In caso di proprietà del terreno allegare copia del  foglio 

catastale 
SOLO se ricorre la fattispecie 

 
In caso di non proprietà  allegare copia contratto di affitto o di 

comodato d'uso gratuito nonché copia del documento di 
riconoscimento del proprietario 

SOLO se ricorre la fattispecie 

 
In caso di proprietà di un Ente allegare copia della denuncia di 

fida pascolo 
SOLO se ricorre la fattispecie 

۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

 

Nella misura e 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.  

 

 


