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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-33DECIES 
 

COMUNICAZIONE DI ALLOGGIO PER USO TURISTICO 
 

(art. 12 bis, comma 4, Regolamento Regionale n.14/2017) 
 

Ultimo Aggiornamento: 21/05/2019 

 
PER GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PER ALLOGGI DI TIPO 

TURISTICO SI INVITA LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE ALLA PAG.3 DEL 
PRESENTE MODELLO 

 
 

1. SEZIONE ANAGRAFICA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ 
(1) 

IL SOTTOSCRITTO 

 Cognome  
  

Nome (1) 
 

Data di nascita  
 

Comune di nascita (1) 
 

Cittadinanza  
  

Residente in 
 

Via   
  

nr. 
 

Codice fiscale  
  

In qualità di: 
 

CAP 
 

Telefono/ Cellulare 
 

PEC/MAIL 
 

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.): 

 

2. CODICE UNIVOCO DELLA PRATICA 
(1)

 

Generare il Codice Univoco della pratica nella forma <codicefiscale>-<GGMMAAAA-HHMM> 
[Per generare il codice univoco fare doppio click nel campo sottostante] 

 
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12bis, comma 4 del Regolamento della Regione Lazio n. 8 del 

07/08/2015 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), così come modificato dal Regolamento 
regionale n. 14 del 16/06/2017; 

 
- consapevole che tale ospitalità può essere offerta in massimo di due (2) appartamenti nel territorio del 

medesimo Comune; 
E 

 

- sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 21, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  
 

DICHIARA 
(barrare una o entrambe le caselle) 

 di offrire  ospitalità ai sensi  dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della Legge 9 dicembre 1998, n. 431) 
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 di offrire  ospitalità attraverso canali on line di promo commercializzazione nell’appartamento/i sotto 
indicato/i: 

1) Primo appartamento sito nel Comune di Civitavecchia: 
(1)

 

in via/p.zza n.civico 
 

 Scala 
 

Piano 
 

Int. 
 

 

(barrare una o entrambe le  caselle) 

 

 per l’intero appartamento                                per parte di esso 

Solo se già rilasciato indicare il Codice Identificativo 
Regionale  

 

2) Secondo appartamento sito nel Comune di Civitavecchia: 
(1)

 

in via/p.zza n.civico 
 

 Scala 
 

Piano 
 

Int. 
 

 

(barrare una o entrambe le  caselle) 

 
 per l’intero appartamento                                per parte di esso 

 

1) di disporre dell’appartamento/i indicato/i al precedente punto  in qualità di: 
(1)

 

 

    Proprietario;                   Locatario;                 Comodatario                  Usufruttuario; 

    Altro   
(specificare il diverso titolo di disponibilità) 

 
2) che l’/gli immobile/i indicato/i al precedente punto 1) è/sono dotato/i di soggiorno con annesso angolo 

cottura o cucina e che, all’interno, verranno offerte in modo occasionale, non organizzato e non 
imprenditoriale, forme di ospitalità, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, 
anche per un solo giorno di pernottamento, senza prestazione di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto 
a quanto già in uso nell’abitazione e con divieto, quindi, di somministrazione di alimenti e bevande;  

 
3) l’/gli alloggio/i turistico/i oggetto della presente Comunicazione rispetta/ano i requisiti previsti per le 

abitazioni nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria e non necessita/necessitano  
di cambi di destinazione d’uso ai fini urbanistici;  

 

4) che la capacità ricettiva e i servizi igienici presenti sono così individuati:
 (1) 

 

1) Primo appartamento sito nel Comune di Civitavecchia: 
(1)

 

in via/p.zza n.civico 
 

 Scala 
 

Piano 
 

Int. 
 

camere da letto n.               per un totale di n.     posti letto 

Servizi igienici n.                 
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2) Secondo appartamento sito nel Comune di Civitavecchia: 
(1)

 

in via/p.zza n.civico 
 

 Scala 
 

Piano 
 

Int. 
 

camere da letto n.               per un totale di n.     posti letto 

Servizi igienici n.                 

 

5)   che si impegna a rispettare quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza per 
l’inoltro della  schedina degli alloggiati alla Polizia di Stato.  

info  https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati  
 

6)  che si impegna a trasmettere la presente Comunicazione di alloggio turistico  al Comune di appartenenza  e ne  
trasmette la relativa copia, UNITAMENTE ALLA PRESSA D’ATTO RILASCIATA DAL COMUNE,   all’Agenzia 
Regionale del Turismo della Regione Lazio per via telematica all’indirizzo P.E.C. 
organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it  completa di documento di identità dell’intestatario   o tramite 
Racc.A.R. completa sempre di documento di identità al seguente indirizzo: Agenzia Regionale Turismo - Area 
Coordinamento ed Organizzazione Sportelli Territoriali del Turismo  – via Parigi n.11 – 00185 Roma;  

 
7)  che si impegna a trasmettere  per via telematica all’Agenzia Regionale del turismo i dati sugli arrivi e presenze 
degli ospiti (art.2 comma 3 del RR n.14/2017) previa registrazione al sito www.visitlazio.com - sezione RADAR; 

. 
8) che si impegna a richiedere il Codice identificativo regionale previa registrazione al sito regionale 
www.regione.lazio.it - sezione argomenti – sezione turismo – “File Regolamento Regionale - strutture ricettive 
extralberghiere – Codice Identificativo Regionale”. Il Codice identificativo deve essere utilizzato in ogni 
comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza, in tutte le forme di pubblicità.   
 
9) che, presso l’/gli appartamento/i, oggetto dell’offerta di ospitalità, non viene svolta attività ricettiva 
extralberghiera riconducibile ad alcuna tipologia di struttura ricettiva  di cui all’art. 1, comma 3, del Regolamento 
regionale n. 8 del 7/8/2015 s.m.i , come modificato dal Regolamento regionale n. 14 del 16/06/2017 e che, ai fini della 
promo-commercializzazione dell’attività, non verranno utilizzate le denominazioni di tipologie ricettive 
extralberghiere (quali, ad es.: Affittacamere/ Guest-House; Casa e Appartamento per Vacanze; B&B/Bed and 
Breakfast; Country House/Residenza di campagna;  ecc.) ; 

 
-------------------------- 
 
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 : 
 
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) . 
 
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 . 
 
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 . 
 
Il/Ia sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
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                                                         Firma Autografa 
Il/Ia sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti richiamate dagli artt. 21, 46, 47 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 
 

ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

(indicare il tipo di documento) 

Numero 
 

Data di scadenza 
 

 
                                                 Firma Autografa 

 
N.B. Nel caso in cui il richiedente abbia incaricato per la presentazione della comunicazione un procuratore 
speciale deve allegare, altresì,  il Modello F-17 sottoscritto con firma autografa  da parte dell’interessato e 
firmato digitalmente dal procuratore. 
 
(1)

 dati da riportare obbligatoriamente  
 

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. 
 
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 


