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Allo Sportello Unico Attività Produttive del 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 
 

MODELLO G-25 
 

DICHIARAZIONE ANNUALE PER ESERCIZI AGRITURISTICI 
(Art.7 D.p.r. n. 160/2001 – Art. 19bis, comma 3 legge 241/1990”) 

 
Ultimo Aggiornamento: 23/05/2018 

 

Comune di 
Civitavecchia 

 

 
 
1. SEZIONE ANAGRAFICA  
 

IL SOTTOSCRITTO 

  

Cognome (1) 
 

Nome (1) 
 

Cittadinanza 
(1)  

Codice fiscale 
(1)  
Data di nascita 
(1)  

Comune di nascita 
(1)  

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.): 

 

 
 Informazioni relative alla residenza 

Comune (1) 
 

Prov 
 

C.A.P. 
 

Indirizzo (1) 
 

Telefono/ 
Cellulare  

  

Informazioni relative all’impresa 

In qualità di:  Titolare della ditta individuale (1)  Legale rappresentante (1) 

Denominazione Ragione Sociale: 

 

Forma  
Giuridica (1)  

C.F. (1) 
 

P. I.V.A. (1) 
 

Iscritto presso la 

C.C.I.A.A. di  

Nr. REA 
 

Data 
  

  Sede legale 

Comune (1) 
 

Prov. 
(1)  

C.A.P  
(1)  

Via/P.zza, n.civ. 
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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. 

 

2. CODICE UNIVOCO DELLA PRATICA 
 

Generare il Codice Univoco della pratica nella forma <codicefiscale>-<GGMMAAAA-HHMM> 
[Per generare il codice univoco fare doppio click nel campo sottostante] 

 
 

COMUNICA  
 

3. TARIFFE GIORNALIERE PER PERSONA PRATICATE NELL’ESERCIZIO 
 

Anno di validità delle tariffe: 
 

Tipo unità abitativa o prestazione N° camere 
disponibili 

Bassa Stagione Alta Stagione 

  

 Pasto singolo (pranzo o cena) ---- €  €  

 Solo pernottamento in camera singola 

(con bagno)  €  €  

 Solo pernottamento in camera singola 

(senza bagno)  €  €  

 Pernottamento in camera singola (con 

bagno) e prima colazione 
---- €  €  

 Pernottamento in camera singola (senza 

bagno) e prima colazione 
 
---- €  €  

 Solo pernottamento in camera 

matrimoniale o 2 letti (con bagno)  €  €  

 Solo pernottamento in camera 

matrimoniale o 2 letti (senza bagno)  €  €  

 Pernottamento in camera matrimoniale o 

2 letti (con bagno) e prima colazione 
---- €  €  

 Pernottamento in camera matrimoniale o 

2 letti (senza bagno) e prima colazione 
---- €  €  

 Solo pernottamento in camera a 3 letti 

(con bagno)  €  €  

 Solo pernottamento in camera a 3 letti 

(senza bagno)  €  €  

 Pernottamento in camera a 3 letti (con 

bagno) e prima colazione 
---- €  €  

 Pernottamento in camera a 3 letti (senza 

bagno) e prima colazione 
---- €  €  

 Solo pernottamento in camera a 4 letti 

(con bagno)  €  €  

 Solo pernottamento in camera a 4 letti 

(senza bagno)  €  €  

 Pernottamento in camera a 4 letti (con 

bagno) e prima colazione 
---- €  €  
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 Pernottamento in camera a 4 letti (senza 

bagno) e prima colazione 
---- €  €  

 Unità abitativa autonoma (con uso di 

cucina)  €  €  

 Mezza pensione in unità con bagno Min. gg. 
 €  €  

 Mezza pensione in unità senza bagno Min. gg. 
 €  €  

 Pensione completa in unità con bagno Min. gg. 
 €  €  

 Pensione completa in unità senza bagno Min. gg. 
 €  €  

 Sosta in agricampeggio: per piazzola 

attrezzata  €  €  

 Sosta in agricampeggio: per 

campeggiatore con prima colazione 
---- €  €  

 Sosta in agricampeggio: per 

campeggiatore senza prima colazione 
---- €  €  

 
4. COMPOSIZIONE DEI PASTI, PREZZI MINIMI E MASSIMI DELLE PORTATE E PROVENIENZA 
AZIENDALE ED EXTRA AZIENDALE DEI CIBI 
 

 Da esporre al pubblico per l’anno  

Composizione dei pasti e descrizione delle 
portate 

Provenienza dei cibi Prezzi delle portate 

Aziendale (%) Locale (%) Altre zone (%) Minimo € Massimo € 

Antipasti: 

      

Primi piatti: 

      

Condimenti: 

      

Secondi Piatti: 

      

Contorni: 

      

Formaggi: 
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Dolci: 

      

Frutta di stagione: 

      

Bevande: 

      

TOTALE €.   
 
5. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 
                                                                     

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 Copia del documento di identità del/i titolare/i Obbligatorio 

  ۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti SUAP di euro 30,00 

 

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 deve essere obbligatoriamente 
sottoscritto con firma autografa del medesimo, scansionato convertito in formato PDF/A ed accompagnato 
da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo. 

 
 

 
 
 

 


