
 
   

 
 
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-57 
Autorizzazione all’apertura, all’ampliamento e alla 

trasformazione delle strutture che prestano servizi Socio – 
Assistenziali  

 
(“(L.R. 38/1996) -  (L.R. 41/2003) - (Reg. Reg. n. 2/2005) - (D.G.R. n. 
1305/2004 rettificata con DGR n. 126/2015 - (D.G.R. n. 17/2011) - 

Regolamento comunale n. 14 del 10.12.2013Art.7 D.p.r. n. 160/2001 
 

Ultimo Aggiornamento: 05/10/2017 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 

AUTORIZZAZIONE 

  Avvio 

 

 Domanda di autorizzazione per Apertura, + SCIA UNICA 
 
SCIA CONDIZIONATA  

 Domanda di autorizzazione + altre domande 

 

R.R.Lazio n.2/2007 Art. 2 (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente regolamento, s’intendono: 
a) per ampliamento, le modificazioni dell’assetto distributivo funzionale o impiantistico della struttura, conseguenti ad 
un incremento della volumetria preesistente; 
b) per trasformazione, le modificazioni dell’assetto distributivo-funzionale ovvero, nel caso di variazione delle attività 
sanitarie o socio-sanitarie, dell’assetto impiantistico della struttura, in assenza di variazione della volumetria 
preesistente; 
 

  Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 

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 

 

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. 
 

CHIEDE 

Il rilascio del titolo autorizzativo  per : 



 Nuova apertura 

 Ampliamento 

 Trasformazione 

Per le sottostanti tipologie: 

3. TIPOLOGIA DI STRUTTURA 

 STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE 

 

 

 
STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI 

 
Casa Famiglia ( fino ad un massimo di sei utenti di età non superiore ad 11 anni è possibile accogliere, in 
aggiunta ulteriori due minori) 

 
Gruppo appartamento (fino ad un massimo di otto minori di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni  utenti di età non 
superiore ad 11 anni è possibile accogliere, in aggiunta ulteriori due minori) 

 Comunità educativa  pronta accoglienza (con capienza fino a un massimo di 12 minori) 

 

 
STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI CON DISABILITÀ ( Sezione I ) 

 Casa Famiglia per adulti con disabilità (fino ad un massimo di otto ospiti)  

 
Comunità alloggio per adulti con disabilità (fino ad un massimo di venti adulti organizzati in più gruppi dei quali al 
massimo 10 persone) 

  Strutture a ciclo semiresidenziale per adulti con disabilità  

 

 
STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI ( Sezione II ) 

 Casa Famiglia per anziani (fino ad un massimo di sei anziani) 

 Comunità alloggio per anziani (ospitano tra le sette e le dodici persone) 

 Casa di Riposo per anziani (ospitano non più di ottanta persone) 

 Casa Albergo per anziani (ospitano non più di ottanta persone) 

  Strutture a ciclo semiresidenziale per anziani (fino ad un massimo di trenta persone) 

 STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI ( Sezione III ) 

  Casa Famiglia per persone con problematiche psicosociali (fino ad otto ospiti) 

  Comunità alloggio per persone con problematiche psicosociali ( fino a venti persone) 

 
 

Comunità di pronta accoglienza con problematiche psicosociali (fino ad un massimo di venti persone organizzati in 
più gruppi dei quali al massimo 10 persone) 

 
Strutture a ciclo semiresidenziale per persone con problematiche psicosociali (fino ad un massimo di trenta 
persone) 

 STRUTTURE RESIDENZIALI PER DONNE IN DIFFICOLTÀ ( Sezione IV ) 

  
Casa Famiglia per donne in difficoltà (fino ad un massimo di otto ospiti – nel computo degli ospiti non sono 
considerati i bambini fino ai tre anni d’età) 

  
Comunità alloggio per donne in difficoltà (fino ad un massimo di venti ospiti – nel computo degli ospiti non sono 
considerati i bambini fino ai tre anni d’età) 

 
 

Comunità di pronta accoglienza per donne in difficoltà ( fino ad un massimo di venti utenti organizzati in più gruppi 
dei quali al massimo 10 persone – nel computo degli ospiti non sono considerati i bambini fino ai tre anni d’età) 

 
Programmi di semiautonomia per donne in difficoltà ( nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di 
sei ospiti) - nel computo degli ospiti non sono considerati i bambini fino ai tre anni d’età) 



 ALTRO (indicare) 

 

 

4. SPECIFICHE DELLA STRUTTURA 

Specificare se trattasi di:  Struttura già operante  Struttura in via di attivazione 

Denominazione del servizio educativo (indicare di seguito la tipologia seguita dalla denominazione ) 

 
 

5. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI 

5.1 – Riportare di seguito una descrizione sintetica dell’attività 

 

5.2  – Capacità ricettiva della struttura 

 Struttura Residenziale  Struttura Semiresidenziale 

Numero di camere 
 

Numero dei posti letto complessivi 
 

5.3  – Servizio mensa 

All’interno della struttura è prevista l’erogazione del servizio di somministrazione pasti?   
(obbligatorio per il funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di tipo comunitario, per le strutture a ciclo semiresidenziale, per i 
servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, dei centri diurni, e per le case di riposo per anziani) 

Si
 

 Allegare il modello E-0 

 

No
 

Note: 

 
 



 
5.4  – Servizi sanitari 

All’interno della struttura è prevista l’erogazione di servizi sanitari? 
 

SI  
Struttura soggetta al parere di compatibilità regionale L.R. n° 4/2003 

 

 
Il parere di compatibilità è già stato acquisito 

Riportare 
estremi:  

 Il parere di compatibilità deve essere acquisito in sede di conferenza di servizi 

 Struttura non soggetta al parere di compatibilità regionale di cui alla  L.R. n° 4/2003 

NO  Note: 

 

5.5 – Riportare di seguito una descrizione dei servizi sanitari erogati 

 

  6. COORDINATORE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Titolo di studio 
 

Conseguito presso 
 

In data 
 

Eventuale iscrizione ad albo, ruolo o ordine professionale: 

 

Della Provincia di 
 

al nr. 
 

 
Firma digitale di accettazione dell’incarico di coordinatore 



 

 7. FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE 

1) Cognome  
Nome 

 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Titolo di studio 
 

Conseguito 
presso  

In data 
 

Eventuale iscrizione ad albo, ruolo o ordine professionale 

 

Della Provincia di 
 

Al nr. 
 

Ruolo all’interno della struttura 
 

2) Cognome  
Nome 

 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Titolo di studio 
 

Conseguito 
presso  

In data 
 

Eventuale iscrizione ad albo, ruolo o ordine professionale 

 

Della Provincia di 
 

Al nr. 
 

Ruolo all’interno della struttura 
 

3) Cognome  
Nome 

 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Titolo di studio 
 

Conseguito 
presso  

In data 
 

Eventuale iscrizione ad albo, ruolo o ordine professionale 

 

Della Provincia di 
 

Al nr. 
 

Ruolo all’interno della struttura 
 

 



4) Cognome  
Nome 

 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Titolo di studio 
 

Conseguito 
presso  

In data 
 

Eventuale iscrizione ad albo, ruolo o ordine professionale 

 

Della Provincia di 
 

Al nr. 
 

Ruolo all’interno della struttura 
 

5) Cognome  
Nome 

 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Titolo di studio 
 

Conseguito 
presso  

In data 
 

Eventuale iscrizione ad albo, ruolo o ordine professionale 

 

Della Provincia di 
 

Al nr. 
 

Ruolo all’interno della struttura 
 

6) Cognome  
Nome 

 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Titolo di studio 
 

Conseguito 
presso  

In data 
 

Eventuale iscrizione ad albo, ruolo o ordine professionale 

 

Della Provincia di 
 

Al nr. 
 

Ruolo all’interno della struttura 
 

 



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      
 

    DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA;  
 

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 

    DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA: 
 
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 
quadro riepilogativo allegato. 

 
 8. 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 

    
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri  Soci 

(utilizzare il  Modello D-1Ter presente nel Portale SUAP + copia 
del documento di identità 

Sempre, in presenza di soggetti 
(es. soci) diversi dal dichiarante 

   Dichiarazione requisiti soggettivi ed antimafia  
(Utilizzare il  Modello D-100quiquies presente nel Portale SUAP) Sempre obbligatorio 

 
Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici  

(utilizzare il Modello  Z-16  presente nel Portale SUAP) 

 
Sempre obbligatorio 



 

Elaborato grafico della struttura riportante i requisiti strutturali, 
dettagliato con sezioni, prospetti in funzione della sua specifica 

tipologia, indicante la superficie complessiva dell’opera, la 
destinazione d’uso dei singoli locali le misure lineari, la superficie 

netta, la superficie finestrata apribile e non, i rapporti di 
illuminazione ed aerazione naturali,  la disposizione degli impianti 

igienico-sanitari, sezioni con l’indicazione dell’altezza netta dei 
piani ( minima e media) delle contro-soffittature e relazione 
tecnica sulle modalità di aerazione artificiale se presente 

 
 
 
 
Sempre obbligatorio 

 

Progetto globale della struttura con la rappresentazione generale 
del servizio indicante: le finalità della struttura, , le prestazioni 

rese,  i destinatari, la metodologia operativa e gestionale, 
l’organizzazione operativa e gestionale,  il tipo di prestazioni 
offerte (conforme alla tipologia educativa della struttura), le  

modalità di coordinamento con la rete dei servizi del territorio ed 
ogni altro elemento  che definisca le caratteristiche della struttura 
in relazione alla sua tipologia ed al servizio svolto (come previsto 

dalla D.G.R. n. 1305/2004 rettificata con DGR n. 126/2015 

 
 
 
 
Sempre obbligatorio 

 
Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi 

dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995,n. 447 
redatta secondo i criteri stabiliti dalla Regione. 

 
Sempre obbligatorio 

 Curricula del personale indicato al precedente paragrafo 2.5. 

 
Sempre obbligatorio 

 Piano economico e finanziario dell’attività 

 
Sempre obbligatorio  

 

Carta dei Servizi sociali, nella quale sono  indicati: criteri per 
l’accesso (modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, lista 
di attesa, fruizione del servizio), modalità di funzionamento della 
struttura (finalità e caratteristiche della struttura, orari dei pasti, 
regole della vita comunitaria, organizzazione delle attività con 

riferimento alla presenza delle varie figure professionali; modalità 
di partecipazione dell’ospite alla organizzazione della vita 

comunitaria, funzionamento della struttura garantito per l’intero 
arco dell’anno, assistenza tutelare diurna e notturna.  Tariffe 

praticate (con chiara indicazione dell’ammontare e modalità di 
corresponsione delle rette), tipo di polizza assicurativa a 

copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati degli 
utenti , dal personale o dai volontari),. Organigramma del 

personale , criteri deontologici cui gli operatori debbono attenersi) 

 
 
 
 
 
 
Sempre obbligatoria 

 
Documentazione attestante: proprietà / possesso / detenzione 

della struttura 

 
Sempre obbligatorio 

 
Certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, 

prevenzione ed infortuni sui luoghi di lavoro 

 
Sempre obbligatorio 

 
Certificato attestante la totale assenza delle barriere 

architettoniche in relazione alle caratteristiche delle strutture e 
dell'utenza accolta 

 
Fare riferimento alla DGR 
Lazio 27 marzo 2001 n. 424 

 Regolamento interno dell’attività  
Sempre obbligatorio 

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

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

 



 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È 
PREVISTO  

 Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004) 
(Utilizzare il Modello E-0 presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatoria in caso 
di esercizio alimentare 

 

SCIA prevenzione incendi 
 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento         
= 7972 

Sempre obbligatoria 

 
 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  

 

Documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico 
abilitato in acustica se le  emissioni SONO superiori ai limiti 

della zonizzazione comunale   (da allegare ai    Modelli G-1  
 e G-1ter  presenti   nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatoria 

 
 
NOTA BENE: I requisiti strutturali ed organizzativi riguardanti ogni specifica struttura disciplinata dalla legge n. 
4/2003 sono circostanziati nella D.G.R. n. 1305/2004 rettificata con DGR  n. 126/2015, alle quali si rimanda per i 
necessari  approfondimenti. 

 
 

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.  

 

 
 
 

 
 
 
 


