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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 F-8 
Rinnovo e Voltura  titoli abilitativi 

 
 

Ultimo Aggiornamento: 04/01/2019 

 
[obbligatorio barrare sempre una delle due caselle sottostanti in riferimento alla tipologia di 

richiesta] 
 

 Rinnovo Titoli Abilitativi 
 

 Voltura Titoli Abilitativi 
 
 

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 

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   
 

 

2. DATI CATASTALI 

Foglio n Mappale Subalterno 
(se presenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 
3. DATI DEI TITOLI ABILITATIVI SOGGETTI A RINNOVO O A VOLTURA ( la mancata compilazione dei 
campi sottostanti comporta l’IRRICEVIBILITA’ dell’istanza. 
3.1-Titolo abilitativo 

Denominazione 
 

Estremi 
n.  Data rilascio  

Ente/ufficio che lo 
ha rilasciato  
Data di scadenza 
solo in caso di 
rinnovo  
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4. Dichiarazione di situazione non mutata 

 
Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso D.P.R. 
 

Il sottoscritto DICHIARA 

 
Che l’attività è attualmente in esercizio, e proseguirà senza variazioni di alcun genere rispetto alla situazione 
assentita con ’atto abilitativo riportato al precedente quadro 2, in ordine alle caratteristiche strutturali, 
impiantistiche ed alle modalità di esercizio 

 
Che gli impianti tecnologici, i macchinari e le attrezzature installati presso l’impianto produttivo o a servizio 
dell’impianto produttivo  indicato al precedente quadro 1 non sono mutati e non saranno mutati rispetto alla 
situazione assentita , che sono in perfetta efficienza e in buono stato di conservazione 

  

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al SUAP e per esso all’Ente competente ogni variazione 
qualitativa e quantitativa del ciclo produttivo, degli impianti e delle attrezzature utilizzate o a servizio 
dell’impianto produttivo  indicato al precedente quadro 1 al fine di provvedere all’aggiornamento del titolo 
abilitativo di cui trattasi. 

 
N.B. : In caso di variazioni rispetto alla situazione assentita, non è possibile avvalersi della facoltà di rinnovo 
mediante la presentazione del presente modello. Sarà infatti necessario richiedere un nuovo titolo abilitativo, 
presentando la rispettiva modulistica  corredata dalle  nuove dichiarazioni di conformità a firma di tecnici 
abilitati, secondo le procedure ordinarie. 

 5. Allegati 

 Modello F-17 (nel caso in cui ci si avvale dell’affidamento della Procura Speciale ad altro soggetto) 

 Copia dell’autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo o la voltura 

 Copia del documento di riconoscimento del soggetto dichiarante se lo stesso si sia avvalso di affidare la Procura 
Speciale ad altro soggetto 

 Pagamento dei diritti SUAP (per le credenziali vedi nel Portale alla voce diritti e spese) 

Nel caso di voltura dell’atto abilitativo allegare oltre alla documentazione sopra descritta: 

X 
Copia del titolo che abilita a richiedere la voltura a proprio nome ( atto notarile e/o scrittura privata autenticata 
da notaio ,attestante le motivazioni per le quali si avanza  il diritto a richiedere la voltura)  

 
 N.B. Deve essere presentato un unico Modello per ogni titolo per il quale si richiede il rinnovo o la 
voltura ( es. due titoli, due Modelli –  tre titoli, tre Modelli e così di seguito) 
 
 

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 copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del medesimo.  

 

 


