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SUAP COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
 
 
 
 
 

Ultimo Aggiornamento:16/12/2014 

ALLEGATO B-34ter  
 

Autocertificazione di classificazione per l’esercizio di 
attività all’ARIA APERTA di Area attrezzata per la 
sosta temporanea  

 
Legge Regionale n° 13 del 06/08/2007 e s.m.i. – art.25 comma 2. - 
Regolamento Regionale 24/10/2008, n.18 e s.m.i. 

 

Classificazione per l’esercizio di attività all’Aria Aperta di : 

 AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA TEMPORANEA ai sensi dell’art.2 e 11  r.r 24/10/2008 n°18 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a in 
 

il 
 

residente in 
 

Via/P.zza N.civ. 
 

C.A.P. 
 

C.F. 
 

Tel. 
 

in qualità di (1) 
 

della Società 
 

che gestisce l’unità immobiliare sita nel comune di Civitavecchia (00053) ubicata in 

Via/P.zza 
 

     

num scala piano int 

Tel. 
 

Da destinare  all’attività di AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA TEMPORANEA denominato / da denominare: 

 

 (1)(Per la  Società indicare se Amministratore Unico o Legale rappresentante e Ragione Sociale )  
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DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 21,46,47 ed ex art. 76 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 è consapevole che 
le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente: 

 

1  
(barrare se trattasi di struttura esistente ed in esercizio) 

che la struttura è stata classificata  con categoria “UNICA“ con  

 Determinazione -  nota -  SCIA – n. 
 

del 
 

rilasciata da (*)  
 

di(**)  
 

(*) ente (APT, Agenzia del Turismo o Comune)   

(**) località 

 

2  
(barrare se trattasi di nuova struttura) 

di NON ESSERE in possesso di classificazione ed è in grado di comprovare che la struttura ricettiva 
possiede i requisiti previsti dall’  art. 10 , dagli allegati da A1 e A2, del R.R. 24/10/2008, n° 18 e successive 
modificazioni e integrazioni nonché il rispetto di quanto dettato dagli artt. 6 bis e 7 per la classificazione 
della struttura ricettiva di Area attrezzata per la sosta temporanea  nella categoria “Unica” 

 

3  
che la struttura presenta le seguenti caratteristiche: 

a. la superficie totale su cui insiste il complesso turistico-ricettivo è di mq.   
 

b. le piazzole minime sono presenti nel numero di  
 

unità e che sono di almeno 40 mq. 

c. i servizi igienici  in comune (WC) presenti nel complesso sono n. 
 

d. le docce  in comune presenti nel complesso sono n. 
 

e. i bagni per i diversamente abili presenti sono n. 
 

f. parcheggi mq. 
 

g. svuotatoi chimici sono n° 
 

 
h. 

trattamento acque reflue: 

 impianto interno di trattamento e depurazione conforme alle norme vigenti 

 collegato alla rete fognaria comunale 

 

4  di mantenere il rapporto percentuale tra i servizi igienici sanitari di uso comune e il numero degli  ospiti che 
ne usufruiscono – come indicato nell’allegato A2 punti 2.03 lett. a,b,c,g, 

 

Allega alla presente: 
 
Dichiarazione dei requisiti minimi “Allegato A)  essenziale alla richiesta di Classificazione struttura ricettiva di: 
AREA  ATTREZZATA  PER LA SOSTA TEMPORANEA 

Data 
 Firma digitale del Dichiarante 
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Informativa  ai sensi del  Dlgs n. 196 del  30.6.2003 
1. il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge R.le. n. 
13/2007 e dal Regolamento R.le n. 16/2008 modificato ed integrato dal R.R. n.18 del 21-9-2009 in ordine alla classificazione 
degli esercizi ricettivi e alle attività relative alla pubblicizzazione dei medesimi; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto alla comunicazione comporta l’impossibilità ad accogliere la domanda; 
3. i dati trattati vengono archiviati su supporto cartaceo e informatico e non possono essere comunicati o diffusi, ad eccezione 
dei dati che verranno inseriti negli elenchi ufficiali degli esercizi alberghieri e per la pubblicità della struttura E’ comunque 
possibile per gli interessati esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dalla normativa vigente. 
4. lo scopo del trattamento è  diretto alla formazione del provvedimento di classificazione e alla pubblicizzazione della  
struttura ricettiva 
5. titolare del trattamento è la  Regione Lazio . 
Il sottoscritto presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali sopra riportata con riguardo all’utilizzo per 
le seguenti finalità: 
 
per la pubblicizzazione della struttura e l’inserimento della stessa negli elenchi, raccolte, pubblicazioni, annuari ecc 

 Presta il consenso  Nega il consenso 

Data 
 Firma digitale per presa visione 

 



                                                                                                                                                   

Modello B-34ter – Autocertificazione di classificazione per l’esercizio di attività all’ARIA APERTA – Area Attrezzata per la sosta temporanea - Pagina 4 
di 6 

ALLEGATO A 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE delle STRUTTURA RICETTIVA DI 
AREA  ATTREZZATA  PER LA SOSTA TEMPORANEA 

 

Il/La Sottoscritto/a 
 

in qualità di  (1) 
 

della Struttura ricettiva di 
 

Denominata 
 

 

I campi contrassegnati dal simbolo    si riferiscono a requisiti obbligatori e indifferibili per il 

conseguimento della classificazione. 
 

A1  AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA TEMPORANEA 

CLASSIFICAZIONE UNICA 

1.01.a Lotto minimo 1000 mq. *  

1.02.a Aree Alberate o ombreggiate 
minimo di superficie ombreggiata / alberata (in 

percentuale sulla superficie complessiva) 
20%  

1.03.a 
(art.10 punto a 

del r.r.) 

Requisiti strutturali 
(art. 10 del r.r. 18/2008 s.m.i.) 

recinzione con sistemi di protezione idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli 

ospiti 
 

1.03.b 
(art.10 punto b 

del r.r.) 

viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi 
con rimorchio 

 

1.03.c 

(art.10 punto c 

del r.r.) 
viabilità pedonale interna  

1.03.d 

(art.10 punto d 

del r.r.) 

segnaletica della struttura interna ed  
esterna 

 

1.03.e 
(art.10 punto h 

del r.r.) 
pozzetto di scarico autopulente  

1.03.f 
(art.10 punto h 

del r.r.) 
erogatore di acqua potabile  
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A2  AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA TEMPORANEA 

CLASSIFICAZIONE UNICA 

2.01.a 
Servizio Ricevimento e Accettazione con 
presenza continua del responsabile della 

struttura ricettiva o suo delegato 
assicurato 8 ore su 24 * 

2.01.e 
Lingue correttamente parlate dal personale 

addetto al ricevimento 
una lingua * 

2.01.i 
Servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24 anche con sistemi di 

telecontrollo o videosorveglianza 
 

2.02.a 
Pulizia ordinaria aree comuni 

(vedi nota) 
giornaliera  

2.03.a* 

Installazioni igienico sanitarie di uso 
comune: n. degli ospiti per ogni istallazione 

water 25  

2.03.b* doccia  25  

2.03.c lavabo 25  

2.03.g 

 
Svuotatoio per WC chimici 1ogni 250 piazzole 

o frazione 
 

2.03.h 

 
acqua calda nei servizi assicurata in % da fonti 

energia rinnovabile 
10%  

2.03.l 

 
presenza di n. servizi igienici accessibili a 

persone diversamente abili 
1  

2.06.b 

Servizi di telecomunicazione 

postazione  internet o rete wifi  

2.06.c 
sito internet o casella di posta elettronica attiva 

riconducibili al complesso turistico ricettivo 
 

2.07 
(art.10 punto i 

del r.r.) 

esposizione in modo visibile ed evidente del regolamento concernente gli aspetti di carattere 
organizzativo 

 

2.08 
(art.10 punto l 

del r.r.) 

esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti di toponomastica  
del comune ove è ubicata la struttura 

(vedi nota) 
 

2.09 
(art.10 punto 

m del r.r.) 
cassetta di pronto soccorso  



                
 
 

Modello B-34ter – Autocertificazione di classificazione per l’esercizio di attività all’ARIA APERTA - Pagina 6 di 6  

 

Il Sottoscritto 
 

In qualità di(1) 
 

sotto la sua personale responsabilità ed ai sensi degli Artt. 21, 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali elencati nell’Allegato A e 
indicati  con apposito segno di spunta, che la struttura in oggetto corrisponde alle caratteristiche di categoria  “UNICA“ 

 

Data 
 Firma digitale del Dichiarante 

1) Indicare se rappresentante legale, amministratore, persona giuridica 

 

Note: 

1.01.a = *Per le aree di sosta camper di cui all’ art. 3 comma 3, che siano complementari ad altre attività, tale dimensione può 

essere ridotta del 50% (1000 mq. x 50% = 500 mq.). I dimensionamenti imposti riguardano solo le strutture ricettive all’aria 

aperta di nuova apertura; nel caso di strutture esistenti al 31 ottobre 2014, anche se oggetto di trasformazione (art. 25 bis, 

comma 9, della L.R. 13/2007) il lotto rimane quello precedentemente approvato e/o assentito. 

1.03.b = opera realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole  che non 

favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del 

sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi 

1.03.c = la viabilità interna deve assicurare il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con 

particolare riferimento alle persone  anziane e a quelle  con ridotta mobilità 

1.03.d = realizzata mediante regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, 

adeguata segnaletica esterna, mediante  apposite insegne e segnaletica orizzontale 

2.01.a , 2.01.e * = per le aree di sosta temporanea il servizio di ricevimento e accettazione può essere erogato anche attraverso 

sistemi automatizzati , con utilizzo obbligato di una lingua straniera oltre l’italiano.   

2.02.a =  la raccolta di rifiuti è garantita all'interno delle strutture mediante appositi contenitori conformi alle prescrizioni della 

normativa vigente in materia di igiene ed idonei ai fini della  raccolta differenziata dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti e la 

pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno 

2.03.a*, 2.03.b* =  1,2 mq  misura minima per le nuove strutture; le strutture preesistenti al 31/10/2014  rispettano la misura 

minima di mq 0,8 .Nota bene negli esercizi dislocati nelle località interessate alla balneazione le docce di cui alla tabella 2.03.b 

possono essere incrementate con docce all'aperto per un massimo del 30% del totale necessario. 

2.08 = contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta in più lingue, nonché indicazione di numeri utili per il pronto 

intervento   

2.09 = contenente il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente 

 

 

 

 

 


