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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 C-5 
 

Adempimenti accessori - Variazioni 
 

Ultimo Aggiornamento: 02/01/2019 

COMUNICAZIONE 

 Avvio 

 

 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   
 

 
 

3. TIPOLOGIA DI ESERCIZIO 

Agricoltura
 

Azienda Agricola
 

Vendita prodotti 

 

Agriturismo
 

 

Altro (Indicare):

 
 

Artigianato
 

Artigianato
 

Metalli
 

Art. artistico
 

Impresa Edile
 

Panif icio
 

Lab. Alimentare
 

Tipografie
 

Attivita Manifatturiera
 

Altro (Indicare):
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Commercio
 

Esercizi di vicinato
 

Commercio all'ingrosso e al minuto
 

Rivendita di giornali e riviste su Area Privata
 

Vendite Straordinarie  di liquidazione
 

Ingrosso Alimentare (solo per inoltro alla ASL)
 

Medie e Grandi Strutture Subingresso
 

Subingresso Commercio su Area Pubblica
 

Commercio su Area Pubblica in forma itinerante
 

Forma Speciali di Vendita
 

 

Spacci Interni
 

Apparecchi Automatici
 

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
 

Presso il domicilio dei consumatori
 

Commercio Elettronico
 

Altro (Indicare):
 

 

Somministrazione
 

Alimenti e bev ande al pubblico
 

Circoli aderenti Enti Nazionali associazioni e Circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con f inalità 

assistenziali  

Riserv ato ad una cerchia determinata di persone (non aperti al pubblico indistinto) solo se  rientranti nella 

qualif ica di Enti commerciali
 

 

Altro (Indicare):
 

 

Trattenimento
 

Locali di pubblico spettacolo trattenimento con capienza inferiore a  200 persone
 

Installazioni giochi in altri esercizi diversi dagli esercizi di somministrazione
 

Sala giochi
 

Installazione giochi all'interno degli esercizi di somministrazione
 

 
Altro (Indicare):

 

 

Turismo
 

Strutture ricettive alberghiere
 

Strutture ricettive extralberghiere
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Strutture ricettive all'aria aperta
 

 
Altro (Indicare):

 

 

Servizi alla 

Persona
 

Acconciatori
 

Estetisti
 

Affitto Poltrona
 

Tatuatori / Percing
 

 

Altro
 

 

Servizi
 

Rimessa
 

Piscine Stabilimenti Balneari - Spiaggia Attrezzata
 

Meccatronica (Officina Meccanica, Carrozzeria, Gommista)
 

Noleggio senza conducente
 

Agenzia d affari
 

Tintolavanderia
 

Palestra
 

 
Altro (Indicare):
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4. DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO 
  4.1 – Estremi dei precedenti atti abilitativi inerenti l’esercizio 
 
Riportare di seguito gli estremi delle precedenti autorizzazioni, DIA, dichiarazioni autocertificative e altri atti abilitativi comunque 
denominati, inerenti l’esercizio di cui trattasi: 

 
ATTENZIONE  
In caso di mancata compilazione di questo quadro, la comunicazione non potrà essere accettata 
 

 

 
4.2 – Dettagli relativi all’adempimento di cui trattasi 
 
Descrizione: 
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Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di 
cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
 

 Che non sono intervenute modifiche tecnico-strutturali e impiantistiche nei locali oggetto della presente. 
 

 Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività è immediatamente efficace, essendo riferito a locali già esistenti e  

regolarmente agibili 
 

 Il sottoscritto dichiara che il cambio della titolarità  è l’unica variazione intervenuta, e che nulla è  cambiato in 

ordine all’attività svolta. 
 

 Il sottoscritto dichiara che il cambio della ragione sociale  è l’unica variazione intervenuta, e che nulla è  cambiato 

in ordine all’attività svolta. 

 
 

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”). 
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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 + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 
 

 
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). 

 
 

                                                                                                                                             Firma  digitale      
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 6. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                               
COMUNICAZIONE          
               

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 

 Dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità 
(utilizzare il Modello D-1 presente nel Portale SUAP) 

Solo in caso di variazione del 
legale rappresentante oppure 
del preposto per le attività 
commerciali di vendita e 
somministrazione 

 Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali 
(utilizzare il Modello D-2 presente nel Portale SUAP) 

Solo in caso di variazione del 
soggetto in possesso del 
requisito professionale per le 
attività commerciali di vendita 
e somministrazione 

 Dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità 
(utilizzare il Modello D-100quinquies presente nel Portale SUAP) 

Solo in caso di variazione del 
legale rappresentante oppure 
del preposto per tutte le 
attività diverse da quelle 
commerciali di vendita e 
somministrazione 

     
Copia della documentazione attestante la variazione intervenuta          

( atto notarile e/o  Visura iscrizione registro imprese e/o REA 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura  

ecc…) 

Obbligatoria 

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP.  

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


