
   

 
 

Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-6  

Domanda Di Autorizzazione Per L’Esercizio Di Media o 
Grande Struttura Di Vendita 1 

 (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
Conferenza unificata del 17.04.2019 

(Det. Reg. Lazio n. G07253 del 29.05.2019) 
 

Ultimo Aggiornamento: 26/09/2019 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE: 
 

 Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento 
 

 Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento + SCIA 
 

 Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento + SCIA UNICA 
 

 Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento + altre domande 

 

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 
(sepresenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Il modulo può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale 

a essa adibito in modo esclusivo (art. 17, c.4, D.Lgs. n. 114/1998 e disposizioni regionali di settore. 



3. APERTURA 
 

Il/la sottoscritto/a, RICHIEDE l’avvio dell’esercizio commerciale 2 di: 
 

  Media struttura di vendita 

 

  Grande struttura di vendita 

 

  Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici 

 
Modalità di vendita  

  Vendita al dettaglio                                        superficie di vendita mq   

 

  Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso superficie di vendita mq   

 
Esercizio a carattere 
 

  Permanente 

 

  Stagionale  dal      al   

 
 
Esercizio collocato in centro commerciale  
 

 Sì denominazione   
 

  No 

 
Settori merceologici e superfici di vendita (possono essere barrate entrambe le caselle se ricorre la fattispecie) 
 

  Alimentare            superficie di vendita      mq    

 

  Non alimentare     superficie di vendita      mq    

 

Superficie di vendita complessiva                      mq    
(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate) 

Di cui 
 
Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: 
 

 Merci ingombranti  superficie di vendita       mq    

 
 
Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 
 

  Generi di monopolio superficie di vendita   mq    

 

 Farmacie superficie di vendita                      mq   

 

  Carburanti superficie di vendita                   mq  
  

 

 
 

  
  2 

Come previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore. 

 
 



  4. TRASFERIMENTO DI SEDE 
 

 
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per il trasferimento l’esercizio commerciale 3 di: 
 

  Media struttura 

 

  Grande struttura di vendita 

 

  Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici 
 
Già avviato con l’autorizzazione 
 

prot./n.     del      
 
 
DA 
 

Indirizzo    nr.  
 
 
A 
 

Indirizzo    nr.  
 
Settori merceologici e superfici di vendita  

  Alimentare superficie di vendita            mq   

 

  Non alimentare superficie di vendita     mq   

 

         Superficie di vendita complessiva         mq  
(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate) 

 
 Di cui 
 
Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: 
 

 Merci ingombranti  superficie di vendita       mq    

 
 
Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 
 

  Generi di monopolio superficie di vendita   mq    

 

 Farmacie superficie di vendita                      mq   

 

  Carburanti superficie di vendita                   mq  
  

 

 
 
 
 

____________________ 
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Come previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore. 

 
 



 
 

 5. AMPLIAMENTO 
 

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE all’ampliamento di sede  dell’esercizio commerciale 4 di:  
 

  Media struttura 

 

  Grande struttura di vendita 

 

  Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici 
 
già avviato con l’autorizzazione 
 

prot./n.     del     secondo le seguenti  
 
variazioni: 
 

  la superficie di vendita sarà 

 

  ampliata                          da mq        a mq  

 
  i settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno per: 

 
  aggiunta di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali 

 
  eliminazione di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali 

 

  sostituzione di settore e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali preesistenti 
  
con la conseguente distribuzione della superficie di vendita: 

 

  Alimentare                                superficie di vendita  da mq    a mq  

  

  Non alimentare                         superficie di vendita  da mq    a mq  

 

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione                                      mq  
(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate) 

 
Di cui 
 
Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: 
 

 Merci ingombranti  superficie di vendita       mq    

 
 
Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 
 

  Generi di monopolio superficie di vendita   mq    

 

 Farmacie superficie di vendita                      mq   

 

  Carburanti superficie di vendita                   mq  
  

 



4  
Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore 

 
6. DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI  PROFESSIONALI 
Per Apertura; Trasferimento di sede; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76  
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA: 

 
 Solo nel caso di settore alimentare  

 
 

  di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 

6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito: 
 

  di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione 

degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente 
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto 

dall’Autorità competente italiana 
5
: 

 

presso l’Istituto      
 

con sede in    
 

oggetto corso   
 

anno di conclusione   
 

  di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di 

impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
 

tipo di attività  dal  al  
 

tipo di attività  dal  al  
 

tipo di attività  dal  al  
 

iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di              
 

n. R.E.A.   o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello  
 

Spazio Economico  Europeo Registro di  , estr.registrazione  n.                                    
 

  di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso 

imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità d 
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di soci 
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terz 
grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la 
previdenza sociale; 
  

 nome impresa     sede impresa  
 

  quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal     al  

 



  quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS,    dal     al  

 

  quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS,          dal     al  

 

altre posizioni equivalenti                                    
 

regolarmente iscritto all’INPS, dal    al     
 

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 

indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 
 

Scuola/Istituto/Ateneo     
 

anno di conclusione   materie attinenti   
 

  di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro 

Stato  Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre  
2007,  n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto 
 

 n°       in data   
 

  di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 
6
: 

 

  è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
 

 nell’anno     presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di  
 

  ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche  

senza la successiva iscrizione in tale registro),  
 

nell’anno     presso    
 

  ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale 

imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro),  
 

nell’anno     presso    
 
 
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società) 
 

 che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010,  

 

n. 59) sono posseduti dal Sig./ra  , in  
 
qualità di preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui al  Modello D-2 (allegato B)  
 

 
5
 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.

 

6
 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni 

indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di 
alimenti e bevande. 
 
 



 7. ALTRE DICHIARAZIONI 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato: 
 
X i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche 
nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; 
 
X la normativa vigente in materia di prevenzione incendi 
 
X la normativa  relativa alle superfici da destinare a parcheggio, a sosta e a movimentazione delle merci 
 

 Altro    
(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
 
X   di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.  

 
 
 

    DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA;  
 

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. 

 

   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). 

                                                                                                                                             Firma  digitale      
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 dei Reg . UE n .20161679 dei 27 aprile 2016)  
 
Il Reg . UE n . 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
Informazioni : 
 
Titolare del Trattamento : Comune di Civitavecchia 
Indirizzo Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 
Indirizzo mail/PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it  
 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

 
Pertanto i dati personali saranno 

utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa . 
 
Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici . 
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla 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) . 
Responsabile del trattamento  
 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione alloro trattamento nei casi previsti dal regolamento . 



Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Civitavecchia indirizzo mail: 
comune.civitavecchia@legalmail.it 
 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: rpd@comune.civitavecchia.rm.it; 
 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene . 
 
Il/Ia sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      
 

8. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  

                   
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
                                               

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 

۴ 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di onorabilità  

(Utilizzare il  Modello D-1 presente nel Portale SUAP) 
Sempre obbligatorio da parte 
del titolare 

    
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 

 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto  
(utilizzare il  Modello D-2 (Allegato B)   + copia del 

documento di identità 
 

Sempre, in presenza di un 
preposto 

 

Comunicazione che vale quale denuncia per la vendita di 

alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)                                                 

(utilizzare il Modello B-6sexies presente nel Portale SUAP) 

In caso di vendita di alcolici 

۴ Planimetria quotata dei locali Sempre obbligatoria 
 

 

- planimetria in scala 1:200 dell’esercizio commerciale,  nella 
quale siano evidenziate le superfici di vendita e non.  
 
- planimetria in scala 1:500 dell’area della struttura nella quale 
sia individuata l’area dei parcheggi per la sosta di relazione, per 
la movimentazione delle merci e per la viabilità interna ed il 
verde.  
 
- planimetria in scala 1:2.000 dell’area nella quale siano  
evidenziate le principali direttrici di comunicazione viaria, i 
trasporti pubblici e una relazione relativa all’impatto 
dell’esercizio sulla viabilità della zona.  
 
- relazione tecnico-commerciale contenente i dati che 
consentano una completa valutazione della struttura  
commerciale ed in particolare permettano la verifica del rispetto 
della disciplina di insediamento delle attività commerciali di cui 
alla presente legge, nonché il rispetto delle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.  
 

 
Sempre obbligatorio in caso di 
grande struttura di vendita  
 

 



 

- planimetrie, in scala adeguata, della struttura commerciale, 
nelle quali siano evidenziate le superfici di vendita, l'area dei 
parcheggi, le principali  
 
- relazione concernente l'impatto dell'esercizio sulla viabilità 
della zona, nel caso di esercizio con superficie di  
vendita superiore a mq. 1.000. 
 

Sempre obbligatorio in caso di 
media struttura di vendita 

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria SUAP  

 

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

 

 
 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=797
2 

In caso di esercizio con 
superficie totale lorda, 
comprensiva di servizi 
e depositi (es. magazzini), 
superiore a 400 mq, o 
comunque se l’attività ricade in 
uno qualsiasi dei punti 
dell’Allegato I al D.P.R. n. 
151/2011, ovvero 
In caso di vendita di gas 
liquefatti (GPL) in recipienti 
mobili con quantitativi superiori 
o uguali a 75 kg, ovvero, In 
caso di vendita di In caso di 
esercizio con superficie 
totale lorda, comprensiva di 
servizi e depositi (es. 
magazzini), superiore a 400 mq, 
o comunque se l’attività ricade 
in uno qualsiasi Dei punti 
dell’Allegato I al D.P.R. n. 
151/2011, ovvero in caso di 
vendita di gas liquefatti 
(GPL) in recipienti mobili con 
quantitativi superiori o uguali a 
75 kg, ovvero In caso di vendita 
di gas infiammabili in recipienti 
mobili compressi con capacità 
geometrica complessiva 
superiore o uguale a 0,75 mc 

 
Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004) 

(Utilizzare il Modello E-0 presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatoria in caso 
media o grande struttura di 
vendita  alimentare 

 

SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, 
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali 

destinati all’alimentazione animale 
(Utilizzare il Modello-B-19qua  presente nel Portale SUAP) 

In caso di vendita di prodotti 
agricoli e zootecnici, mangimi, 
prodotti di origine minerale e 
chimico industriali destinati 
all’alimentazione animale 

 
Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per la 

vendita ON LINE di farmaci da banco 

In caso di vendita on line di 
farmaci da banco accessoria 
alla vendita diretta  
 

 
Comunicazione per la vendita all’ingrosso 

(Utilizzare il Modello B-3ter  presente nel Portale SUAP) 
In caso di vendita congiunta al 
dettaglio e all’ingrosso 



 
Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e 

medicinali veterinari 
(Utilizzare il Modello G-18 presente nel Portale SUAP) 

In caso di vendita di farmaci da 
banco o medicinali veterinari 

 
Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto 

(GPL) per combustione 
(Utilizzare il Modello B-2 presente nel Portale SUAP) 

In caso di vendita di gas di 
petrolio liquefatto (GPL) per 
combustione 

 

Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla normativa 
regionale 

( L.R. Lazio n. 33/1999 e Documento programmatico sulle aree 
private) 

Se espressamente previste 
dalla normativa regionale di 
settore 

 
SCIA/CILA per insegna di esercizio 

(Utilizzare il Modello  A-20  presente nel Portale SUAP) 

In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è 
prevista la SCIA/CILA) 

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria SUAP / ASL / 

Edilizi 

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

 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA DI RILASCIO ALTRE AUTORIZZAZIONI 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 
Documentazione per la richiesta di Riconoscimento per la 
produzione e la commercializzazione dei prodotti di origine 
animale (Reg.CE n. 853/2004) o non animale (Reg.CE n. 

852/2004) 

In caso di produzione e 
commercializzazione dei 
prodotti di origine animale o non 
animale 

 
Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per la 

vendita di prodotti fitosanitari 
(Utilizzare il Modello G-19 presente nel Portale SUAP) 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

 
 Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di Pubblica 

Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi 
(Utilizzare il Modello L-1 presente nel Portale SUAP) 

In caso di vendita di oggetti 
preziosi 
 

 
 

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di Pubblica 
Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle da guerra 

(Utilizzare il Modello L-6 presente nel Portale SUAP) 

In caso di vendita di armi 
diverse da quelle da guerra 

 
 ALTRI ALLEGATI  
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 
 

Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 

deve essere annullata e conservata dall’interessato 
(Utilizzare il MODELLO G-67  presente nel Portale SUAP) 

 

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata) 

 
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.  

 



   


