
   

 
 

 
Regione Lazio 

 
 
 
 
 
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive 
del 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(provincia di Roma) 

PEC: 
suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it  

  

MODELLO E-3 
 

Vendita farmaci da banco 
(D.L. 223/2006 – art. 5; D.L. 347/2001 – art. 9 bis) 

 
 

Ultimo Aggiornamento:16/08/2017 

 
          Comune di Civitavecchia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIA  

  Avvio 
 
 
 

 

 
 Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 
1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 
 

Via/piazza   n.  
 

Comune    prov.   CAP  
 

stato      Tel. fisso / cellulare   

 
2. DATI CATASTALI 
 

Foglio n.    map.    (se presenti) sub. _ sez..  
 

Catasto:    fabbricati 

 
3. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ 

 
 

 
3.1 – Tipologia dell’esercizio 

 
 Esercizio di vicinato  Media strutture di vendita  Grande strutture di vendita 

 

 Singolo esercizio inserito in un centro commerciale (indicare denominazione)    
 
Estremi dell’atto abilitativo per l’esercizio dell’attività (per attività già esistenti)

 

 
 
3.2 – Settori merceologici e superfici 

 

 Settore Alimentare (specificare superficie di vendita)   
 
 

 Settore Non Alimentare  Specificare superficie di vendita   



 

 

Superficie destinata alla vendita di farmaci:  
 

Superficie totale dell’esercizio (compresa la superficie dedicata ad altri usi)    
 
3.3 – Dichiarazioni 
 

Il sottoscritto le cui generalità sono riportate  nella SCHEDA ANAGRAFICA SCIA consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza 
dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui  all ’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto 
previsto dall’art. 71 del D.P.R. n°445/2000 con la presente  
 

dichiara: 
 

 che la vendita dei farmaci e dei prodotti innanzi citati avviene alla presenza e con l’assistenza personale e diretta 

al cliente di un farmacista/più farmacisti abilitato/i all’esercizio della professione ed iscritto/i al relativo Ordine e 
secondo quanto espressamente previsto dall’art. 5 del D.L. 04/07/2006 n. 223 come modificato dalla legge di 
conversione 04/08/2006 n. 248, e dalle disposizioni normative vigenti in materia di farmaci 

 

  la piena conformità urbanistico - edilizia dell’immobile per l’uso indicato nel presente modulo e di aver 

accertato che, dalla data di emissione del certificato o di presentazione della dichiarazione di agibilità 
sopra indicata non sono state eseguite opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, 
modifica delle partizioni interne, delle destinazioni d’uso o variazioni che comunque possono influire 
sulle condizioni di staticità, salubrità, igiene e sicurezza dei locali, ivi comprese opere impiantistiche, o 
comunque non sono sopravvenuti elementi che avrebbero imposto la necessità di presentare una 
nuova dichiarazione di agibilità. di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle 
vigenti norme per l’esercizio dell’attività.  

         . 
   che il locale è in possesso dei requisiti igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente riguardo la specifica 

attività che si intende svolgere. 
 

 
4. PERSONALE IMPIEGATO ALL’INTERNO DEL REPARTO 

 

 N° farmacisti   
 

 N° addetti alla vendita di prodotti parafarmaceutici  
 

 
4.1 – Farmacisti 

1. Dott./Dott.ssa  Nato/a  
 

il      Residente a    Via   
 

N°    Codice fiscale  
 

Diploma di laurea in farmacia conseguito in data  
 

Presso l’università degli Studi di   

 



In possesso dell’abilitazione professionale, conseguita in data    

  

Iscritto/a all’albo professionale della Provincia di   
 

Dalla data       n° di iscrizione    
 
 

Firma digitale del farmacista per conferma dei dati sopra riportati e accettazione dell’incarico 

 

2. Dott./Dott.ssa  Nato/a  
 

il      Residente a    Via   
 

N°    Codice fiscale  
 

Diploma di laurea in farmacia conseguito in data  
 

Presso l’università degli Studi di   
 

In possesso dell’abilitazione professionale, conseguita in data    

  

Iscritto/a all’albo professionale della Provincia di   

 

Dalla data       n° di iscrizione   

 
Firma digitale del farmacista per conferma dei dati sopra riportati e accettazione dell’incarico 

 
4.2 – Eventuali addetti alla vendita di prodotti parafarmaceutici 
 

1. Sig. Sig.ra    Nato/a  
 

il      Residente a    Via   
 

N°    Codice fiscale   
 

2. Sig. Sig.ra    Nato/a  
 

il      Residente a    Via   
 

N°    Codice fiscale   
 

3. Sig. Sig.ra    Nato/a  
 

il      Residente a    Via   
 

N°    Codice fiscale   



4.3 – Farmacista responsabile della conservazione dei farmaci, della farmacovigilanza e della rapida allerta per 
eventuali ritiri, sequestri, revoche dei farmaci 
 

Dott./Dott.ssa  Nato/a  
 

il      Residente a    Via   
 

N°    Codice fiscale  
 

Firma digitale del farmacista per conferma dei dati sopra riportati e accettazione dell’incarico 
4.4 – Farmacista designato all’inserimento ed all’aggiornamento dei dati anagrafici ai sensi del D.L. 15/07/2004 
(progetto di tracciabilità del farmaco), responsabile della Comunicazione informatica al Ministero della Salute 
 

Dott./Dott.ssa  Nato/a  
 

il      Residente a    Via   
 

N°    Codice fiscale  
 

Firma digitale del farmacista per conferma dei dati sopra riportati e accettazione dell’incarico 

 
 4. DICHIARAZIONI  
 

 
da rendersi solo nel caso di esercizi che allestiscono preparati officinali sterili e che non prevedono la presentazione di 
ricetta medica (Decr. Min. Salute 08/11/2012) 
 

 che l’esercizio commerciale è un possesso dei requisiti previsti dall’allegato 1 parte A al decreto del Ministro  della 

salute 9 marzo 2012; 

 
Altresì osserva le  <Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia> contenute nella vigente edizione della 
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, nelle parti riferibili all’allestimento di tali preparazioni e rispetta i requisiti 
ivi previsti. 

 
5. ALTRE DICHIARAZIONI   
 
 
da rendersi solo per gli esercizi che allestiscono preparati officinali sterili e non sterili su scala ridotta (Decr. Min. Salute 
08/11/2012) 

 
 che l’esercizio commerciale è un possesso dei requisiti previsti dall’allegato 1 parte A al decreto del Ministro della 

salute 9 marzo 2012; 
 
Di seguire le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, recante: <Procedure di 
allestimento dei preparati magistrali e officinali» nelle parti riferibili all’allestimento di tali preparazioni o, in alternativa, le 
<Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia> contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale 
della Repubblica italiana, nelle parti riferibili all’allestimento di tali preparazioni e rispetta i requisiti ivi previsti. 

 
 

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”). 
 
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): 
 

 
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). 

 
 

 6. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                
  SCIA UNICA 
                                                  

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 

 
In caso di cittadini extracomunitari, inviare  in formato 
elettronico  valido permesso di soggiorno. 

SOLO se ricorre la fattispecie 

 
Requisiti di onorabilità  

(utilizzare il  Modello D-1 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 

 
Planimetria QUOTATA dell’esercizio  firmata 

digitalmente  da tecnico abilitato con evidenziata la 
superficie destinata alla vendita dei farmaci da banco 

Sempre obbligatoria 

 
Relazione tecnica indicante le modalità adottate per 

identificare l’apposito reparto e per la corretta 
conservazione dei medicinali 

Sempre obbligatoria 

۴ Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 
 

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.  

 


