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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 D-9 
 

Segnalazione Certificata Di Inizio Attività 
Per L’esercizio Dell’Attività di Pulizie, Disinfezione, 

Disinfestazione, di Derattizzazione e di Sanificazione 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) Conferenza unificata del 

17.04.2019  - (Det. Reg. Lazio n. G07253 del 29.05.2019) 
 

Ultimo Aggiornamento: 30/07/2019 

 
Barrare una delle caselle sotto indicate secondo le  fattispecie che ricorre 

 
SCIA: 

 Scia apertura 
 
SCIA UNICA: 

 Scia Apertura + altre segnalazioni e/o comunicazioni  

 
SCIA CONDIZIONATA: 

 Scia Apertura + altre domande per acquisire atti d’assenso 

 
 

N.B. LA SEGNALAZIONE PUO’ ESSERE PRESENTATA ANCHE DIRETTAMENTE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA 

 
N.B. Se la Segnalazione viene presentata direttamente al SUAP è obbligatorio utilizzare il Modello SCHEDA 

ANAGRAFICA SCIA 
 
1.  INDIRIZZO DEL MAGAZZINO DEPOSITO  Compilare se diverso da quello della sede legale  

 

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov – CAP 
 

Stato 
 

 
2. DATI CATASTALI 
 

Foglio n Mappale 
Subalterno 

(se presenti) 
Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 
3. APERTURA 
 
Dati sull’attività :  
Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’attività di 1 : 
 

      Pulizia            Disinfezione            Disinfestazione         Derattizzazione         Sanificazione 
 

Superficie complessiva coperta mq         
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   1 
Come previsto dall’art. 1 della legge n. 82 del 1994. 

 
  4. DICHIARAZIONISUL POSSESSO DEI REQUISITI  
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
 

• che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria previsti dall’art.2 del D.M. n.274 
del1997, 
ovvero: 

- iscrizione all’IINPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i 
familiari e i soci prestatori d’opera; 

- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall’art. 17 della legge 
n.108 del 1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; 

- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli 
affidamenti effettivamente accordati; ovvero titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on line 

 

Altro    (eventuali requisiti previsti dalla normativa regionale di settore) 

 

  Solo nel caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione: 
 

1 
 di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico 

professionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274 del1997): 
 

 aver assolto l’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre 

 

anni di esperienza professionale qualificata, in qualità di  
 
all’interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione 
 

Istituto  
 

Con sede in  
 

anno scolastico  
 

tipo di attività_  dal  al  
 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di:  
 

 n. R.E.A.  
(dato ricorsivo) 

2 
 di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico 

professionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274 del1997): 
 

 aver assolto l’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre 

 

anni di esperienza professionale qualificata, in qualità di  
 
all’interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione 
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Istituto  
 

Con sede in  
 

anno scolastico  
 

tipo di attività_  dal  al  
 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di:  
 

 n. R.E.A.  
(dato ricorsivo) 

 di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico 

professionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274 del1997): 
 

 aver assolto l’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre 

 

anni di esperienza professionale qualificata, in qualità di  
 
all’interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione 
 

Istituto  
 

Con sede in  
 

anno scolastico  
 

tipo di attività_  dal  al  
 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di:  
 

 n. R.E.A.  
 

 aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività professionale presso il Centro di 

 

 formazione professionale  
 

Con sede in  
 

Oggetto  
 

anno di conclusione  
 

  aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente all’attività 

 

presso l’Istituto  
 

Con sede in  
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anno di conclusione  
 

   aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all’attività in: 

 

presso l’Istituto o Università  
 

Con sede in  
 

anno di conclusione  
 
1 
OPPURE (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza 
professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo): 
 

 che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 

 

del 2007, con provvedimento dell’Autorità competente in data    
 
 
Oppure (sia per le imprese individuali sia per le società) 
 

  che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra  , che ha 

 
che ha compilato la dichiarazione di cui al Modello D-3 (allegato B)  

(dato ricorsivo) 
2 
OPPURE (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in 
un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo): 
 

 che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 

 

del 2007, con provvedimento dell’Autorità competente in data    
 
 
Oppure (sia per le imprese individuali sia per le società) 
 

  che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra  , che ha 

 
che ha compilato la dichiarazione di cui al Modello D-3 (allegato B)  

(dato ricorsivo) 
3 
OPPURE (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in 
un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo): 
 

 che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 

 

del 2007, con provvedimento dell’Autorità competente in data    
 
 
Oppure (sia per le imprese individuali sia per le società) 
 

  che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra  , che ha 

 
che ha compilato la dichiarazione di cui al Modello D-3 (allegato B)  
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  5. ALTRE DICHIARAZIONI 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara: 
 
 X  di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato 
 

 Altro    

(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 
 

 
 

       SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

 
   SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 
quadro riepilogativo allegato. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà 
comunicato dallo Sportello Unico. 
 
Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l’autorizzazione generale, 
l’attività può essere avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda. 
 
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      

 
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. 

Firma  digitale      

 

 6. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
 
 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 e in assenza di procura 

 
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 

appartenenti all’ Unione Europea) 
Solo se ricorre la fattispecie 

۴ 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di onorabilità 

(utilizzare il  Modello D-100quinquies presente nel Portale 
SUAP) + copia del documento di identità 

Sempre obbligatorio da parte 
del richiedente e/o del preposto 

 

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 

 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali da parte 
del preposto  

(utilizzare il  Modello D-3 (Allegato B) presente nel Portale 
SUAP)   

 

In presenza di un responsabile 
tecnico (in caso di esercizio di 
attività di disinfestazione, 
derattizzazione, sanificazione) 

۴ Attestazione del versamento dei  diritti SUAP  
Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 
voce diritti e spese 

 
 SCIA UNICA 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO 

 SCIA/CILA per insegna di esercizio 
In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è 
prevista la SCIA/CILA) 

 Comunicazione al Sindaco per industria insalubre 

In caso di stazioni di 
disinfestazione 
o stazioni di disinfezione 
L’attività può essere avviata 
dopo15 giorni 

۴ 
Attestazione del versamento dei  diritti SUAP / ASL / Edilizi 

 

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

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione 
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle 

emissioni in atmosfera 
l’AUA deve essere presentata solo e solamente avvalendosi 

della piattaforma informatica del dipartimento della Città 
Metropolitana di Roma Capitale mediante il portale WEB 

istituzionale di questa ultima raggiungibile al seguente indirizzo 
WEB: http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it ) 

Per maggiori informazioni sulla presentazione dell’AUA  vedere nel 
Portale SUAP alla voce <Attività procedimento unico>                        

< Autorizzazione Unica Ambientale>  < AUA competenza Città 
Metropolitana> 

In caso di attività di 
disinfestazione,derattizzazione, 
sanificazione svolta in stazioni 
di disinfestazione/disinfezione 

 

Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni in 
atmosfera ( l’AUA deve essere presentata solo e solamente 

avvalendosi della piattaforma informatica del dipartimento della 
Città Metropolitana di Roma Capitale mediante il portale WEB 

istituzionale di questa ultima raggiungibile al seguente indirizzo 
WEB: http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it ) 

Per maggiori informazioni sulla presentazione dell’AUA  vedere nel 
Portale SUAP alla voce <Attività procedimento unico>                        

< Autorizzazione Unica Ambientale>  < AUA competenza Città 
Metropolitana>  

In caso di attività di 
disinfestazione,derattizzazione, 
sanificazione svolta in stazioni 
di disinfestazione/disinfezione 

۴ 

In caso di SCIA Condizionata  anziché utilizzare il Modello 
Scheda Anagrafica SCIA deve essere utilizzato il Modello 

Scheda Anagrafica P.O.  (presente nel Portale SUAP) 
riportante le modalità dell’assolvimento dell’imposta di bollo. 

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA – SCIA 
Unica (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.  

 
 


