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Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-44 
Apertura sala cinematografica 

(superiore a seicento posti o a cinque sale, relativamente ai comuni con 
popolazione fino a centocinquantamila abitanti) 

 
(Reg. reg. 17 dicembre 2007, n. 16 - Art.7 D.p.r. n. 160/2001 – Art. 

19bis, comma 3 legge 241/1990”) 
 

Ultimo Aggiornamento: 05/10/2017 

Barrare la  casella sotto indicata  se ricorre  la fattispecie  

 
AUTORIZZAZIONE 

  Avvio 
 

 Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento 

di sede, Ampliamento + SCIA UNICA 
 
AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA  

 Autorizzazione  + altre domande per acquisire atti di assenso 

  
Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 

 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ’   

Via/piazza   n.  
 

Comune    prov.   CAP  
 

stato      Tel. fisso / cellulare   

 

2. DATI CATASTALI 

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

Catasto:    fabbricati 

 
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. 
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CHIEDE 

 3. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ 

Il rilascio del titolo autorizzatorio per la tipologia di intervento di seguito indicata: 

 
realizzazione, intesa come costruzione di nuovi immobili da destinare a cinema, con conseguente zonizzazione planimetrica 
dell'area interessata, o come demolizione di immobile e conseguente ricostruzione; 

 trasformazione, intesa come modifica strutturale di immobili o ambienti, al fine di renderli idonei per lo svolgimento di spettacoli 
cinematografici; 

 adattamento, inteso come adeguamento funzionale di immobili o ambienti da adibire all'esercizio di attività cinematografica 

 ampliamento, inteso come aumento del numero di sale o di posti, anche attraverso l'aumento di superficie; 

 frazionamento, inteso come adeguamento del cinema con l'aumento del numero di sale senza aumento della superficie. 

 4. TIPOLOGIA DEL CINEMA 

 cinema monosala, inteso come spazio al chiuso dotato di una sala 

 cinema multisala, inteso come insieme di due o più sale, fino ad un numero di dieci, con un numero complessivo di posti non 
superiore a milleottocento, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile e tra loro comunicanti 

 cinema multiplex, inteso come insieme di più sale, in numero superiore a dieci e con un numero di posti superiore a 
milleottocento 

 cinema arena, inteso come cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto, 
allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche 

 4.1 Ubicazione dell’immobile e del cinema  

 

 4.2 Indicare la denominazione del cinema  

 

 4.3 – Capienza della sala 

Numero posti a sedere  ivi compresa la ripartizione del numero complessivo fra le varie sale: 

   

4.4 – Verifiche sul progetto 

 
 

La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha già espresso parere favorevole sul progetto 

Riportare estremi del parere della Commissione di Vigilanza: 

 
 

 

E’ necessario acquisire il parere sul progetto della specifica installazione cui si riferisce il presente modello, da parte della 
Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo all’uopo: 

 si è già provveduto a presentare la documentazione idonea necessaria alla Commissione di Vigilanza per i locali di 
pubblico spettacolo, al Comando di Polizia Locale 

 non si è ancora  provveduto a presentare la documentazione idonea necessaria alla Commissione di Vigilanza per i 
locali di pubblico spettacolo, al Comando di Polizia Locale 

Riportare gli estremi dell’atto 
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5 – DICHIARAZIONI GENERALI 

Il sottoscritto le cui generalità sono riportate nella SCHEDA ANAGRAFICA P.O.  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 

AUTOCERTIFICA 

Di possedere  i seguenti requisiti tecnici minimi: 

 impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale; 

 aria condizionata o impianto di termoventilazione 

 cassa automatica 

 poltrone di larghezza non inferiore a 55 cm., con braccioli e con distanza fra file non inferiore a 1 m., intesa come distanza tra lo 
schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva; 

 
adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, come previsto dal D.M. 
14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e 
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e successive modifiche. 

 la distanza in linea d'aria fra il cinema oggetto dell'intervento e i cinema più prossimi attivi per almeno duecentosettanta giorni 
l'anno è : 

   

 
 
N.B. Per le caratteristiche strutturali e per i requisiti che devono garantire le sale cinematografiche oltre ai 
contenuti del presente Modello è opportuno fare riferimento al Regolamento Regionale Lazio n. 17 dicembre 
2007, n. 16. 
 
 

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  
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   DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA 
 
    DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE  AUTORIZZAZIONI: 
 

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni 
indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

 
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  
                                                                 

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 

    

Planimetria a firma di un tecnico abilitato alla professione con 
l’indicazione dell’area destinata o da destinare al cinema, delle 
aree adiacenti, dell’altimetria e della destinazione degli edifici 

confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal 
perimetro dell’edificio progettato, nonché delle aree limitrofe 
fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative 

sezioni stradali. 

Sempre obbligatoria 

   
Planimetria con l’indicazione di eventuali diversi piani 

dell’edificio, della destinazione d’uso dei singoli locali, del  
numero e della disposizione dei posti, delle uscite di sicurezza 

e dei percorsi di esodo. 

Sempre obbligatoria 

    
Dichiarazione asseverata da parte di tecnici abilitati attestante 
la conformità della struttura e dell’impiantistica alla normativa 

vigente in materia urbanistica ed edilizia con particolare 
riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alla 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

Sempre obbligatorio quando 
l’attività non si svolge all’aperto 

   
Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del 

D.lgs  n. 59/2010   
( utilizzare il  Modello D100quinquies presente nel Portale 

SUAP) 

Sempre obbligatorio 

   Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici 
 (utilizzare il Modello  Z-16  presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio per i locali 
chiusi  

   Atto Costitutivo e  Statuto in caso di società In caso di società 

۴ Ricevuta di versamento scansionata ed inviata in modalità 
telematica, dei diritti di istruttoria SUAP di euro 90,00  

Sempre obbligatoria 
(per le credenziali di pagamento 
vedi  nel Portale SUAP alla voce 
diritti e spese) 
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 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 
SCIA prevenzione incendi 

 
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento= 

7972 

SOLO se rientra nella fattispecie 
prevista al n. 65 dell’allegato al 
D.P.R. n. 151/2011 “ capienza 
superiore a 100 persone e  fino a 
200 persone o superficie lorda in 
pianta al chiuso superiore a 200 
mq.”) 

 
 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA DI RILASCIO ALTRE AUTORIZZAZIONI 

 
 RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 
Copia verbale della commissione di vigilanza per i locali di 

pubblico spettacolo da presentarsi ai fini del rilascio del titolo 
autorizzatorio 

Sempre obbligatorio 

 
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.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


