
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-69 
Richiesta autorizzazione per subingresso nell’attività di  

farmacia 
(leggi n. 475/1968 e n. 362/1991 art. 7 – D.lgs. n. 504/1005 del 

26/10/1995 – legge n. 27/ 2012, -  D.L.n.1/2012) 
 

Ultimo Aggiornamento: 11/12/2019 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 

AUTORIZZAZIONE 

  Avvio 

   
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 

 

CHIEDE 

Il rilascio dell’autorizzazione a seguito di subingresso nella titolarita’ della  Sede Farmaceutica 

 

Per la seguente motivazione 

  per atto di compravendita tra vivi  per mortis causa   per conferimento d’azienda 

   altro      
 

Autorizzazione precedente per la quale si chiede il subentro 

Numero – Data 
 

 
Il sottoscritto i cui dati anagrafici sino riportati nella Scheda Anagrafica P.O. ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa): 
 



DICHIARA 

 
che con il rilascio dell’atto di cui al presente procedimento il sottoscritto risulterà titolare dell’esercizio di una sola farmacia 
sull’intero territorio nazionale; 
 

  di essere Iscritto all’Albo Professionale della Provincia di (3) 
 

 
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      
 

 3. 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 

 
Requisiti di onorabilità  

(utilizzare il  Modello D-100quiquies presente nel Portale 
SUAP)  

Sempre obbligatorio 

    
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti 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 

   atto notarile di trasferimento e/o affitto d’azienda Sempre obbligatorio 

   ricevuta di versamento relativa alla tassa di concessione 
regionale 

Sempre obbligatoria 

   visura camerale semplice della C.C.I.AA. di appartenenza Sempre obbligatoria 



   
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si 

attesta l’assenza di situazioni di incompatibilità con la condizione 
di titolare di farmacia  

(utilizzare il  Modello D-100 (presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatoria 

 
autocertificazione attestante il possesso dell’idoneità alla 

titolarità (utilizzare il  Modello D-100 (presente nel Portale 
SUAP) 

Sempre obbligatoria 

 
autocertificazione di iscrizione all’Ordine dei Farmacisti 

indicando numero e data ( 
utilizzare il  Modello D-100 (presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatoria 

 
contratto di locazione o contratto di compravendita dei locali 

adibiti a farmacia 
Sempre obbligatoria 

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente Sempre obbligatoria 

 
Copia del documento di riconoscimento di ciascun soggetto che 

ha reso le autocertificazioni se lo stesso non ha sottoscritto il 
documento con firma autografa 

Sempre obbligatoria 

In caso di modifica dei locali precedentemente autorizzati allegare la seguente documentazione: 

 certificato di agibilità del locale aggiornato Sempre obbligatorio 

 
nulla osta tecnico sanitario rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica della ASL 
Sempre obbligatorio 

 
planimetria timbrata e firmata da Servizio di Igiene Pubblica della 

ASL 
Sempre obbligatoria 

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

 
Nella misura e 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 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.  

 


