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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-32 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Strutture 
Ricettive Alberghiere 

 
 L.R. Lazio n. 13/2007  Regolamento Regionale   n. 17/2008 e 16/2009 

(Sez I, Tab. A, d.lgs 222/2016 –  
Conferenza unificata del 17.09.2019 – (Det. Reg. Lazio n. G07253 del 

29.05.2019) 
 

Ultimo Aggiornamento: 30/07/2019 
 
 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   Categoria A/     
 

3. APERTURA  
 

il/la sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva alberghiera : 
 
Denominazione della struttura: 

 

 
 
Esercizio a carattere  
  

 Annuale 

 

 Stagionale     dal       al      dal       al   

  
4. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ  
 

4.1 – Tipologia della struttura ricettiva 

 

 Albergo  

 Residenza turistico alberghiera (RTA)  
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 Albergo diffuso 

 

Condhotel a seguito di: 

 

esecuzione di un intervento di riqualificazione edilizia di cui al PdC/SCIA  
 

n.       del   

 
aggregazione a una struttura alberghiera esistente di unità immobiliari a destinazione d'uso 
residenziale situate entro i 200 ml ( solo in caso di Condhotel) 

 Altro     
 

 

Classificazione dichiarata/richiesta  

 

La planimetria è già stata presentata in data        prot. n.   

 

 5. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE [EVENTUALE]  (sezione ripetibile) 

 

 
5.1  il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt .8 e 93 del 
TULPS, approvato con R .D . n . 773/1931, il/la signor/a : 
 

nome     cognome     
 
che ha compilato Il Modello Z-15 (presente nel Portale SUAP) 
 
5.2  il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt .8 e 93 del tulps, 
approvato con r .d . n . 773/1931, il/la signor/a : 
 

nome     cognome     
 
che ha compilato Il Modello Z-15 (presente nel Portale SUAP) 
 
5.3  il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt .8 e 93 del tulps, 
approvato con r .d . n . 773/1931, il/la signor/a : 
 

nome     cognome     
 
che ha compilato Il Modello Z-15 (presente nel Portale SUAP) 
 
5.4  il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt .8 e 93 del tulps, 
approvato con r .d . n . 773/1931, il/la signor/a : 
 

nome     cognome     
 
che ha compilato Il Modello Z-15 (presente nel Portale SUAP) 
 

5.5  il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt .8 e 93 del tulps, 
approvato con r .d . n . 773/1931, il/la signor/a : 
 

nome     cognome     
 
che ha compilato Il Modello Z-15   (presente nel Portale SUAP) 
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6. DOTAZIONE SERVIZI DELLA STRUTTURA  
 

 
II/la sottoscritto/a dichiara che la struttura : 
 
Somministrazione di alimenti e bevande 

 non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande 
 

 prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di 
eventi o manifestazioni 
 

 ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico  
 
 
Piscina 

 non ha impianti ad uso natatorio 
 

 ha n.    impianti natatori riservati agli alloggiati di : mq .      mq.    
 

 ha n.   impianti natatori aperti al pubblico : di mq .      mq.    
 
Centro estetico/benessere 
 

 non è dotata di centro estetico/benessere 
  

 è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati 
 

 è dotata di centro estetico aperto al pubblico 
 
Palestra o sala con attrezzi da palestra 

 non è dotata di sala con attrezzi da palestra 
 

 è dotata di sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati 
 

 è dotata di sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico 
 

Altro 
2
  

 
Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti : 
 

Servizio    
 

Soggetto gestore  
 

Servizio  
 

Soggetto gestore  
 

Servizio  
 

Soggetto gestore  

 

  

 

 2 
In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi 
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 7. CAPACITA' RICETTIVA (*) 
 

Totale complessivo posti letto n .  
 
Camere: 

Totale camere n .   per posti letto complessivi in camere n .  

 

Numero camere 
singole 

Numero Camere 
doppie 

Numero Camere 
triple 

Numero Camere 
quadruple 

Numero Camere  
con più di 4 letti 

N. Suite N. Altro 

Con 
Bagno 

Senza 
Bagno 

Con 
Bagno 

Senza 
Bagno 

Con 
Bagno 

Senza 
Bagno 

Con 
Bagno 

Senza 
Bagno 

Con 
Bagno 

Senza 
Bagno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unità abitative  

Totale unità abitative con uso cucina n .
  

   per posti letto complessivi in unità abitative n.   
 

Numero 
unità 
dello 

stesso 
tipo

 

Tipologia 
Monolocali 

(indicare 
con una X)

 

Appartamenti composti da più locali
 

Cucina in 
vano 

separato 
(si/no) 

Bagni 
privati 
(n.) 

Totali posti 
letto 
(n.) 

Tipologia 
appartamenti 
(indicare con 

una X)
 

Camere 
per il solo 
pernottam

ento 
(n.)

 

Soggiorno
 

In vano 
con 

pernottam
ento

 

In vano 
separato 

dal 
pernottam

ento
 

         

         

         

         

         

         

 

 Unità abitative ad uso residenziale(solo in caso di condhotel) 
 

Numero unità abitative con posti letto  n .       

Numero unità abitative con posti letto  n  .      

Numero unità abitative con posti letto  n  .      
 

Totale unità abitative n .                                                    
 

    
 

Totale superficie unità abitative
3
 mq .             

 
3 

La superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale deve essere non superiore al 40% della superficie camere (Per camera si 

intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede corridoi o altre aree comuni mediante porta 
munita di serratura) . 
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 8. ALTRE DICHIARAZIONI 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio,: 
 

• di aver rispettato  le norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie di sicurezza nei luoghi di lavoro e, fatte salve 
le deroghe in corso, di prevenzione incendi; 

• di aver rispettato  le norme relative alla destinazione 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.  
 
Il sottoscritto dichiara che la documentazione relativa alla dichiarazione di conformità al DM 37/2008 è 
conservata presso il luogo di installazione. 

 
 

   
     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) . 

 
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  
 
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 . 
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Il/Ia sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

 9. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
            
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA 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  

 
In caso di cittadini extracomunitari, inviare  in formato elettronico  

valido permesso di soggiorno. 
SOLO se ricorre la fattispecie 

 
 

Planimetria quotata dei locali (come previsto dal Regolamento 
regionale 24/10/2008 n. 17 e s.m.i. 

Nel caso in cui non sia già in 
possesso della PA 

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti antimafia e TULPS da parte 

del richiedente 
 (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 da parte del  rappresentante ex art. 8 e 93  
T.U.L.P.S.           

 (utilizzare il  Modello Z-15 presente nel Portale SUAP) 

Sempre, in presenza di un 
rappresentante  
 

 
 

Autocertificazione di classificazione per la struttura ricettiva di 
ALBERGO-HOTEL  

(utilizzare il  Modello B-32bis presente nel Portale SUAP)  

 
Sempre obbligatoria 

 
 

Autocertificazione di classificazione per la struttura ricettiva di 
ALBERGO DIFFUSO  

(utilizzare il  Modello B-32qui  presente nel Portale SUAP)  

 
Sempre obbligatoria 

 
 

Autocertificazione di classificazione per la struttura ricettiva di 
RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA-RESIDENCE    

(utilizzare il  Modello B-32quater presente nel Portale SUAP) 

 
Sempre obbligatoria 

 
 

Autocertificazione di classificazione per la struttura ricettiva di 
DIPENDENZA  DI ALBERGO-HOTEL 

 (utilizzare il  Modello B-32ter presente nel Portale SUAP) 

 
 
Sempre obbligatoria 

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP / ASL SISP  

 

Nella misura e 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) 

In caso di esercizio che effettua 
la somministrazione di alimenti 
e bevande agli alloggiati, ai loro 
ospiti e a coloro che sono 
presenti in caso di eventi o 
manifestazioni  

 
SCIA somministrazione 

(Utilizzare il Modello B-6  presente nel Portale SUAP) 

In caso di esercizio che  
effettuata la somministrazione 
di alimenti e bevande al 
pubblico 
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Dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali da parte del 
preposto alla somministrazione  

(utilizzare il  Modello D-2 (Allegato B) + copia del documento di 
identità 

In caso di esercizio che  
effettuata la somministrazione 
di alimenti e bevande al 
pubblico 

 SCIA/CILA per insegna di esercizio 
In caso di attività che preveda 
insegna esterna  

 
SCIA prevenzione incendi 

 

In caso di esercizio con 
capacità ricettiva superiore a 
25 posti letto o comunque in 
caso di attività soggetta ai 
controlli di prevenzione incendi 

 
Altre SCIA o altre comunicazioni o segnalazioni per l'avvio di 

specifiche attività 
Se espressamente previste 
dalla normativa di settore 

 
Altre comunicazione o segnalazioni previste dalla normativa 

regionale 

Se espressamente previste 
dalla normativa regionale di 
settore 

۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti SUAP – ASL/SIPS – 

ASL/SIAN - Edilizi  
 

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

 

  SCIA CONDIZIONATA 

 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È 
PREVISTO  

 Domanda per la classificazione della struttura 
Nel caso in cui è prevista 

l’autorizzazione per la 
classificazione della struttura 

 Altre domande previste dalla normativa regionale 
Se espressamente previste 
dalla normativa regionale di 

settore 

 
 

Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 

deve essere annullata e conservata dall’interessato 
(Utilizzare il MODELLO G-67  presente nel Portale SUAP) 

 

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata) 

 
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. 
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--------------------------------- 

 
N.B. Per stampare il cartellino prezzi e la tabella prezzi per ciascuna  specifica attività che si vuole 
esercitare (che comunque non devono essere inviati al Suap), accedere alle seguenti sezioni del 
portale del SUAP di Civitavecchia:  

 

SPORTELLO UNICO > NORMATIVA > Legislazione > CartellinoPrezziStruttureRicettiveAlb_e_Extra.pdf 
SPORTELLO UNICO > NORMATIVA > Legislazione > TabellaPrezziAlberghiero.pdf 
 

OBBLIGHI DEL TITOLARE DI STRUTTURA RICETTIVA 
  
INVIO SCHEDINA DEGLI  OSPITI   
 
ENTRO LE 24 ORE PER I CLIENTI CHE ALLOGGIANO PRESSO LA STRUTTURA  RICETTIVA   
 

L'allegato modulo "Schede Alloggiati" da compilare in ogni sua parte è disponibile nel sito della Polizia di Stato – Portale alloggiati-, e  
può  essere inviato a mezzo di Racc.A/R all'indirizzo: Questura di Roma - Divisione Anticrimine Sezione IV - Via San Vitale nr.15 
– Roma 00184,  o può essere inoltrato anche attraverso posta elettronica (PEC) all'indirizzo e-mail : 
anticrimine.quest.rm@pecps.poliziadistato.it per essere abilitato  all’ invio  TELEMATICO della relativa schedina degli 
alloggiati.   
Eventuali informazioni contattare il n. telefonico 0646861 o inviare  una email:  urp.rm@poliziadistato.it  
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
INVIO TELEMATICO  MODELLI  ISTAT C 59 - (OBBLIGATORIO   Legge Regione Lazio n.17/2011) per comunicazione dei dati sui 
flussi turistici, ospiti che pernottano presso  le strutture ricettive.  
                 
Collegandosi al sito web della Regione lazio: www.ilmiolazio.it – sezione Radar C59-  il titolare dopo aver avuto SCIA  dal Comune può 
procedere alla registrazione per essere abilitato ad inviare on line le presenze  degli ospiti ai fini turistici.    
                 
Informazioni  e contatti 

 Per segnalazioni e assistenza nella compilazione del modello C59 i riferimenti sono: 
e-mail: contactcenter@laitspa.it o telefonare allo : 06/51684498  

  
(La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte  del titolare  della     struttura ricettiva 
comporta la sanzione amministrativa da €1.000 a € 2.000 come da legge regione lazio n. 13/2007  art.31  comma 11 ) 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Il titolare   HA L’OBBLIGO DI  AVERE PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA  
             

 SEGNALETICA  DEL PERCORSO ANTINCENDIO (Legge Regione Lazio n.13/2007 art.31 comma 5 ) 
 

 UN ESTINTORE (Regolamento Regione Lazio n.16/2008 allegato A1 nota 2.06b) 
 

 UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (Regolamento Regione Lazio n.16/2008 allegato A1 nota 2.06b) 
 

 UN TELEFONO SOLO PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA (113-112-118-115) (può essere messo a disposizione degli 
ospiti anche un cellulare ) (Regolamento Regione Lazio n.16/2008 allegato A1 nota 2.06a) 

 

 TABELLE PREZZI  DA ESPORRE ALL’INGRESSO DELLA STRUTTURA E IL CARTELLINO PREZZI 

ALL’INTERNO DELLE CAMERE  (LEGGE REGIONE LAZIO n.13/2007 modificata dalla legge 8/2013 art.29) 

 
 

 INSEGNA O TARGA: Presso tutte le strutture deve essere esposta sulla facciata principale, ed in modo ben 
visibile all'esterno, l'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura stessa. 
Sulla facciata principale, in caso di mancata indicazione nell’insegna di cui al comma 1, è apposta una targa recante la 
denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione 
vigente, nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva. 
Nella fattispecie indicata all’articolo 7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, 
provvedendo a dare maggiore risalto alla categoria prevalente. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in 
cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la medesima può essere apposta in prossimità 

dell'entrata. 

 

 All'interno di ogni struttura, sono esposte in modo ben visibile: 
a) la documentazione inerente la regolarità dell’esercizio ( copia dell’autorizzazione,ove esistente, o della SCIA),  
all’interno della zona di ricevimento degli ospiti; 
b) la tabella dei prezzi, all’interno della zona di ricevimento degli ospiti; 
c) il cartellino prezzi, all’interno di ogni camera o alloggio. 
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d) la tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, 
sono indicati sulla carta intestata, su tutto il materiale promozionale della struttura stessa, nonché nei siti web ufficiali, 
laddove esistenti. Nelle fattispecie di cui all’articolo 7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di 
appartenenza, provvedendo  a dare maggiore risalto alla categoria prevalente. 

 

 

Il sottoscritto dichiara che la documentazione relativa alla dichiarazione di conformità al DM 37/2008 è: 

 Conservata presso il luogo di installazione  Allegata alla presente 

 
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      
 

 


