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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-33 
Attività ricettive extralberghiere 

 
(D.Lgs n.59/2010 ART.83 - L.R. Lazio n.13/2007  - R.R. 07.08.2015 n. 8 

come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 2017 n. 14) 
 

Ultimo Aggiornamento: 28/01/2019 

 

PER GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLO SVOLGIOMENTO DELLE ATTIVITA’ EXTRALBERGHIERE SI 
INVITA LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE ALLE PAGINE 10 E 11 DEL 

PRESENTE MODELLO 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 

SCIA: 

  SCIA Avvio 
 
SCIA UNICA: 

  SCIA Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche 

 
 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 / 
   

( escluse le categorie A6 – A10 – A11) 

 
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. 
 
 3. MOTIVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 

Il dichiarante consapevole di quanto prescritto dall’art. 19 della Legge 241/90 e delle sanzioni previste, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, dell’art. 21 della Legge 241/90  

SEGNALA 

L’inizio  in data odierna: 



Modello B-33 -  Attività Ricettiva ExtraAlberghiera  – Pag 2 di 2 

 

 

dell’attività di Guest House o Affittacamere gestite in forma imprenditoriale (sono strutture situate in immobili 
gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le strutture 
ricettive sono composte da un massimo di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso 
stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate di un soggiorno, di una cucina o di un angolo cottura 
annesso al soggiorno). (Art. 4 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 2017 n. 14). 
 

[Modello B-33octies - Autocertificazione Classificazione Guest House o Affittacamere] 
 

 

dell’attività di Hostel o Ostelli gestite in forma  imprenditoriale  ( sono strutture finalizzate ad offrire il soggiorno 
ed il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto 
a quelli offerti dagli ostelli della gioventù di cui all’articolo 5. Il soggiorno ed il pernottamento offerto non possono superare i 60 
giorni continuativi. (Art. 6 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 2017 n. 14). 
 

[Modello B-33quinquies - Autocertificazione Classificazione Hotel o Ostelli  ]  

 

dell’attività di Ostelli per la gioventù gestite in forma  non imprenditoriale  (sono strutture  finalizzate ad offrire 
soggiorno e pernottamento, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi, a giovani, a gruppi di giovani ed 
eventuali loro accompagnatori. Negli ostelli possono essere ospitati anche altri soggetti con finalità di turismo sociale, 
culturale, sportivo e religioso. Negli ostelli possono essere ospitati anche altri soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, 
sportivo e religioso). (Art. 5 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 2017 n. 14). 

 
[Modello B-33quinquies - Autocertificazione Classificazione Ostelli  per la Gioventù] 

 
 

dell’attività di case e appartamenti per vacanze gestite  in forma imprenditoriale ( le case e gli appartamenti 
per vacanze sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili 
ubicati nel medesimo territorio comunale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il 
numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre. Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia 
di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti 
né domiciliate. Art. 7 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 2017 n. 14). 

 
[Modello B-33ter - Autocertificazione Classificazione  case e appartamenti per vacanze] 

 

dell’attività di case e appartamenti per vacanze gestite  in forma non imprenditoriale ( le case e gli 
appartamenti per vacanze sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, collocate in uno 
o più stabili ubicati nel medesimo territorio comunale. Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi 
centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né 
domiciliate. (Art. 7 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 2017 n. 14). 

 
[Modello B-33ter  - Autocertificazione Classificazione  case e appartamenti per vacanze] 

 

dell’attività di case per ferie (sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti 
pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità 
sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive. Tali strutture sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo 
a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari,  sono altresì destinate a centri vacanze 
per minori, colonie o case religiose di ospitalità. (Art. 8 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 
giugno 2017 n. 14). 

 
[Modello B-33 nonies - Autocertificazione Classificazione  Case per ferie]  
 

 

dell’attività di Bed and Breakfast - sono strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di prima 
colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un massimo di tre camere da destinare agli 
ospiti, con un totale massimo consentito di posti letto calcolati sulla base della metratura di cui all’Allegato 6 e, comunque, 
non superiore complessivamente a 8. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da 
letto all’interno della stessa. (Art. 9 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 2017 n. 14). 
 

[Modello B-33bis - Autocertificazione di classificazione Bed and Breakfast] 

 

Country House o Residenze di campagna gestite in forma imprenditoriale  (sono strutture ubicate al di fuori 
dei centri urbani e dal territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Il 
servizio offerto in tali strutture oltre all’ospitalità include altresì l’eventuale esercizio di attività didattico ricreative, ludiche e 
sportive all’interno di aree finalizzate alla fruizione di beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. Le Country 
House sono gestite unitariamente in forma imprenditoriale e continuativa e sono localizzate in fabbricati rurali non a servizio di 
aziende agricole, in ville, case padronali o casali ed offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi 
autonomi di cucina. Tali strutture, con una capacità ricettiva massima di pernottamento di trenta posti letto, possono essere 
inserite in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno, avente 
una estensione non inferiore a cinquemila metri quadrati. Nei Country House possono essere somministrati alimenti e 
bevande ai solo alloggiati nel rispetto della normativa vigente). (Art. 10 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal 
R.R. n. 16 giugno 2017 n. 14). 
 

[Modello B-33septies - Autocertificazione Classificazione Country House o Residenze di campagna] 
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Rifugi Montani ( I rifugi montani sono strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille 
metri di proprietà o in gestione ai privati, enti associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell’escursionismo, 
astensionismo o alpinismo) (Art.11 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 2017 n. 14). 
 

[ Modello B-33quater - Autocertificazione Classificazione Rifugi montani ed escursionistici ] 

 

Case del camminatore .  Le case del camminatore sono strutture ricettizie ubicate, ai sensi dell’art.6 della legge 
regionale 10 marzo 2017, n.2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della 
rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla l.r. 6 agosto 2017, n.13 concernente l’organizzazione del sistema 
turistico laziale e successive modifiche) lungo i tracciati della rete dei cammini della Regione (RCL) o in un raggio  non 
superiore ai 500 metri dal tracciato. Tali strutture di proprietà privata, di enti o di associazioni senza scopo di lucro offrono 
ospitalità nella forma del donativo ai pellegrini e camminatori fornendo alloggio e servizi, compreso l’eventuale servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande. (Art.11 bis R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 
2017 n. 14). 
 

 

Rifugi Escursionistici (I rifugi escursionistici sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o 
collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati enti o associazioni senza scopo di lucro e 
operanti nel settore dell’escursionismo) (Art. 12 R.R. 07.08.2015 n. 8 come modificato ed integrato dal R.R. n. 16 giugno 2017 
n. 14). 
 

[Modello B-33quater - Autocertificazione Classificazione Rifugi montani ed escursionistici] 

Il sottoscritto consapevole di quanto prescritto  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle 
sanzioni previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità di atti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, considerato  che 
non sono state  apportate modifiche strutturali e non risulta variata  la classificazione precedentemente assegnata 

  
  4. SUBENTRO NELL’ESERCIZIO A SEGUITO DI: 
 

 affitto d’azienda  cessione d’azienda  altro   
 

 
  5. DELL’ESERCIZIO DENOMINATO: 
 

 

 
  6 - TIPOLOGIA DI APPARTENENZA: (riportare la tipologia indicata al precedente quadro 3) 

 

 

 
 7. DENOMINAZIONE E UBICAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 
Riportare denominazione della 
struttura:  
Il sottoscritto dichiara che la denominazione sopra riportata non è uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel medesimo 
comune ed in quelli confinanti, e non è tale da creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione dell’esercizio. 

Riportare l’ubicazione della struttura: 
 

 
  8. L’ESERCIZIO È COMPOSTO DAI SEGUENTI APPARTAMENTI: 
 

a) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 

   

Composto da 
nr. camere di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

b) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 
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Composto da 
nr. camere di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

c) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 

   

Composto da 
nr. camere di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

 
d) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 

   

Composto da 
nr. camere di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

e) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 

   

Composto da 
nr. camere 

di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

f) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 

   

Composto da 
nr. camere di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

g) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 

   

Composto da 
nr. camere di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

 
h) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 
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Composto da 
nr. camere di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

i) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 

   

Composto da 
nr. camere di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

l) sito in Civitavecchia Via: Scala Int 

   

Composto da 
nr. camere 

di cui singole di cui doppie di cui triple di cui quadruple 

Per un 
totale di 

posti 
letto nr. 

      

 
  9. DICHIARAZIONI  
 

Il sottoscritto autocertifica  ai sensi e per gli effetti  del D.P.R. 445/2000 di non essere nelle condizioni ostative di cui agli articoli 11, 
12 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/31) e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste 
dal  D.LGS 159/2011 antimafia) 

di non essere nelle condizioni ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/31) e che nei propri confronti non 
sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della L.575/65 come modificato dal D.P.T. 252/98 (c.d. 
legge antimafia) 

che risulta confermato il possesso e la vigenza dei titoli inerenti il rispetto 
delle normative in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria 
e di sicurezza elencati nell’autorizzazione amministrativa precedentemente 
rilasciata 

nr. 
 

del 
 

che la presente segnalazione sostituisce la precedente dichiarazione di inizio 
attività 

nr. 
 

del 
 

 
che per l’unità immobiliare sopra indicata NON OCCORRE la valutazione antincendio in quanto struttura con capacità ricettiva 
inferiore ai 25 posti letto, e che sono state adottate tutte le disposizioni di sicurezza di cui al Titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e 
successive modifiche ed integrazioni 

 
che per l’unità immobiliare sopra indicata OCCORRE la valutazione antincendio, in quanto struttura con capacità ricettiva 
superiore ai 25 posti letto, e che sono state adottate tutte le disposizioni di sicurezza di cui al Titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e 
successive modifiche ed integrazioni 

 
10. ESCLUSIVAMENTE PER I B&B 

 

 
E’ garantita la somministrazione della prima colazione, consistente in cibi e bevande senza manipolazione da parte del 
gestore, in orario stabilito con la famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 



Modello B-33 -  Attività Ricettiva ExtraAlberghiera  – Pag 6 di 6 

 

 
 
  11.  ALTRE DICHIARAZIONI 

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

 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.  

 
 10. DICHIARAZIONI GENERALI E D’IMPEGNO 
 

 Il sottoscritto si impegna a fornire i servizi e le prestazioni minime previsti dalle norme regionali vigenti per la specifica tipologia di 
struttura ricettiva che si intende avviare  

 La struttura possiede i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti per la specifica tipologia di struttura ricettiva 

 La struttura possiede i requisiti strutturali minimi previsti dalle norme vigenti per la specifica tipologia di struttura ricettiva 

 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle vigenti norme per l’esercizio 
dell’attività 

 
di essere consapevole che l’eventuale utilizzo di impianti elettroacustici, jukeboxe o qualsiasi altro apparecchio da gioco o da  
trattenimento, e lo svolgimento di giochi leciti alle carte, sono soggetti ad apposita S.C.I.A. secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente 

  di essere consapevole dell’obbligo ad esporre in ogni camera i cartellini con l’indicazione del prezzo giornaliero, comprensivo di 
tutte le prestazioni abituali del prezzo di pensione. 

  

di essere consapevole che è consentito, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto 
per la sistemazione di bambini di età non superiore ai 12 anni in deroga ai limiti dimensionali prestabiliti. Tale utilizzazione 
dovrà cessare al momento della partenza del cliente ripristinando i posti letti previsti in licenza 

 di aver stipulato e di rinnovare periodicamente alla scadenza  l’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei 
clienti presso una compagnia assicurativa 

 
ad effettuare periodicamente i controlli relativi all’impiantistica come prescritto dal D.M. n. 37 del 22.01.2008 e dall’art. 12 del 
D.P.R. 162/1999. 

 di dare alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza compreso quanto stabilito 
dall’art. 109 T.U.L.P.S. (Regio decreto 773/1931) 

 

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

    Allegata alla presente 

    Conservata presso il luogo di installazione 

 
 

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. 
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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      
 
 

    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). 

 
 11. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                  
  SCIA                                                

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È 
PREVISTO  

Documentazione da allegare obbligatoriamente in quanto comune a tutte le attività 

 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 antimafia e TULPS  

 (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 

 
Copia delle ricevute attestanti l’avvenuta attivazione dell’utenza 

idrica e dell’utenza dei rifiuti 
 

Sempre obbligatorio 

 
Atto costitutivo e Statuto per le Società con l’indicazione delle 

finalità nel caso di Associazioni senza scopo di lucro o enti religiosi 
Sempre obbligatorio se 
ricorre la fattispecie 

          
Planimetria redatta con le caratteristiche indicate  nel Modello                 
Z-22 e firmata digitalmente da tecnico abilitato alla professione 

Sempre obbligatoria 
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Dichiarazione attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e 
gli estremi del titolo relativo (compravendita, locazione, usufrutto, 

comproprietà, comodato)  
(utilizzare il  Modello D-100 presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio 

 
          

Copia della attestazione  formale  all’Amministratore del 
condominio, ove lo stesso sia costituito, dell’attività che si intende 

svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto 
da più unità immobiliari. 

 
 
Sempre obbligatorio se 
ricorre la fattispecie 

۴ 
Attestazione del versamento di oneri ASL (SIAN e SISP), e dei 

diritti SUAP 
 

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

 

Documentazione da allegare SOLO per l’avvio dell’attività di Guest House o affittacamere, 
Hostel o Ostelli, Case appartamenti per vacanza, Country House o Residenza di campagna 

 

Relazione asseverata di un tecnico iscritto all’Albo o all’ordine 
professionale attestante la conformità della struttura alla normativa 
vigente con particolare riferimento a quella in materia di igiene, 
edilizia, urbanistica, sicurezza energetica 

Sempre obbligatoria 

 
 
 

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

Sempre obbligatorio 

 
 

Dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, 
prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi 

 (utilizzare il  Modello D-100 presente nel Portale SUAP) 
Sempre obbligatorio 

 
      

Dichiarazione del rappresentante ex art. 8 T.U.L.P.S.           
(utilizzare il  Modello Z-15 presente nel Portale SUAP) 

SOLO se nominato e 
diverso dal titolare 
dell’impresa 

 

Documentazione da allegare SOLO per l’avvio dell’attività Hostel o Ostelli per la gioventù, Case 
per ferie, Rifugi montani, Rifugi escursionistici  

 

Relazione asseverata di un tecnico iscritto all’Albo o all’ordine 
professionale attestante la conformità della struttura alla normativa 

vigente con particolare riferimento a quella in materia di igiene, 
edilizia, urbanistica, sicurezza energetica 

Sempre obbligatoria 

 
 

Dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, 
prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi 
(utilizzare il  Modello D-100 presente nel Portale SUAP) 

 

Sempre obbligatorio 

 
 

Copia del Regolamento interno da esporre all’ingresso 
dell’immobile 

 
Sempre obbligatorio 

 
 

Limitatamente alle Case per ferie la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà che specifichi il tipo di utenti a cui è rivolta 

l’ospitalità 
(utilizzare il  Modello D-100 presente nel Portale SUAP) 

 
 
Sempre obbligatorio se 
ricorre la fattispecie 

 

Documentazione specifica per ciascuna attività relativa all’autocertificazione   

 
 

Autocertificazione di classificazione Bed and Breakfast  
(utilizzare il  Modello B-33bis] presente nel Portale SUAP) 

 
Sempre obbligatorio 

 
 

Autocertificazione Classificazione  case e appartamenti per 
vacanze  

(utilizzare il  Modello B-33ter presente nel Portale SUAP) 

 
Sempre obbligatorio 
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Autocertificazione Classificazione Rifugi montani ed escursionistici 
(utilizzare il  Modello B-33quater presente nel Portale SUAP)  

 
Sempre obbligatorio 

 
 Autocertificazione Classificazione Ostelli per la Gioventù (utilizzare 

il  Modello B-33quinquies presente nel Portale SUAP) 

 
Sempre obbligatorio 

 
 

Autocertificazione Classificazione Hostel o Ostelli 
 (utilizzare il   Modello B-33sexies presente nel Portale SUAP) 

 
Sempre obbligatorio 

 
 

Autocertificazione Classificazione Country House o Residenze di 
campagna  

(utilizzare il  Modello B-33septies presente nel Portale SUAP) 

 
Sempre obbligatorio 

 
 

Autocertificazione Classificazione Affittacamere  o Guest House 
(utilizzare il  Modello B-33octies presente nel Portale SUAP) 

 
Sempre obbligatorio 

 
 

Autocertificazione Classificazione  Case per ferie                
(utilizzare il  Modello B-33nonies presente nel Portale SUAP) 

 
Sempre obbligatorio 

 
 
SCIA UNICA 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È 
PREVISTO  

 

SCIA prevenzione incendi 
 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento         
= 7972 

SOLO se prevista ai sensi 
del D.M. 151/2011 

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

Sempre obbligatoria nel 
caso venga effettuata la 
somministrazione a favore 
dei clienti. Obbligatoria 
anche per i B&B  

 
 

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.  
 

 
INFORMAZIONI 

 
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 14 del 16/06/2017, pubblicato su 
BURL n. 49 del 20/06/2017, recante modifiche al precedente Regolamento n. 8/2015, citato in 
oggetto, è stato istituito il *Codice Identificativo Regionale " delle strutture ricettive Extralberghiere 
e degli Alloggi per uso turistico  (art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento), che deve essere pubblicato, 
da parte dei relativi titolari o gestori, in tutte le comunicazioni inerenti l'offerta e la promozione dei 
servizi all’utenza. 
Il Codice identificativo  Regionale deve essere richiesto dai titolari o gestori alla Regione Lazio per 
le strutture ricettive extralberghiere " e le "Altre forme dì ospitalità. Alloggi per uso turistico" sia di 
nuova attivazione, dopo aver presentato, al Comune competente per territorio, la "SCIA" o la 
"Comunicazione", a seconda dei casi, sia per le Strutture e gli Alloggi già esistenti e regolarmente 
operanti. 
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Per accedere direttamente al Sistema di registrazione on-line per il Codice identificativo Regionale, 
il Link completo è il seguente:  
http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=evidenzaDettaglio&id=14 
 
Per ulteriori informazioni consultare quanto descritto all’interno del Portale SUAP al link:  
http://suap.comune.civitavecchia.rm.it/allegati/Normativa/CodiceIdentificativoRegionale.pdf 

 
 

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 > TabellaPrezziExtralberghieroNonImprenditoriale.pdf 
 
SPORTELLO UNICO > NORMATIVA > Legislazione > TabellaPrezziExtralberghiero.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 ) 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
I titolari o gestori delle suddette attività ricettive extralberghiere SONO TENUTI IN PARTICOLARE: 
 

a) ad indicare la denominazione della struttura ricettiva, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della 
SCIA nonché i periodi di chiusura della struttura, in tutte le forme di comunicazione, ivi compresi i siti internet; 
 
b) ad esporre, in modo ben visibile all’interno delle camere e a pubblicare sul sito internet della struttura, il 
cartellino dei prezzi massimi aggiornato; 
 
c) ad esporre, in prossimità dei locali destinati al ricevimento ospiti, la tabella con l’indicazione dei prezzi 
massimi delle camere o delle unità abitative e i relativi servizi; 
 
d) ad apporre, all’esterno dell’immobile ed in prossimità dell’entrata della struttura, in modo ben visibile al 
pubblico, la targa nella quale sono riportate la tipologia della struttura ricettiva, la denominazione, la 
classificazione, il recapito telefonico attivo 24 ore, il sito internet, gli estremi della SCIA, i periodi di apertura. 
Sulla targa è possibile apporre, altresì, il logo turistico regionale denominato: “Lazio eterna scoperta”. Nel caso 
in cui i regolamenti comunali o del condominio nel quale è ubicata la struttura vietino l’apposizione della targa 
all’esterno, quest’ultima può essere apposta solo all’interno, in prossimità dell’entrata della struttura stessa; 
 
e) a comunicare, all’Agenzia, i dati ai fini degli adempimenti previsti all’articolo 2, comma 2; 
 
f) a stipulare apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti; 
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g) ad esporre, in modo ben visibile, il cartello indicante il percorso antincendio. 
 

 
N.B. I titolari o i gestori delle strutture per gli Ostelli per la Gioventù e per le Case per Ferie sono tenuti altresì ad 
esporre il regolamento interno all’ingresso dell’immobile e in ogni camera. 

 
 

 


