
 
 

   

 

 
Regione Lazio 

 
 

Mod. BC4A 

Allo Sportello Unico Attività Produttive                              

della Città di Civitavecchia  

Città Metropolitana di Roma Capitale 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
 
 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO H-10 
Attività estetista per affitto di cabina 

 
(Legge 17 agosto 2005 n. 174 e normativa comunale di riferimento -  

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02708 
 

Ultimo Aggiornamento: 23/01/2020 

 
SCIA  

  Avvio 

 

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 

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 

 

3. AVVIO 
 

Il/la sottoscritto/a, i cui dati completi sono riportati nella scheda Anagrafica SCIA ed in qualità di titolare 
dell’attività di acconciatore già in esercizio,  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 
 

  di concedere l’affitto di cabina a: 
 

 cognome   nome  
 

 nato a  il  
 

 e residente a    prov.  
 

 Via   nr.    
 
in possesso del requisito professionale 



 
 

Superficie concessa per l'attività di affitto di poltrona Mq.  

 
L'attività è svolta nel seguente periodo: 
 

 Permanente 

 

 Saltuario, indicare: 

 

Data Inizio     Data Fine  
 

 

 L'attività è svolta nei seguenti giorni e orari (specificare): 

 

  
 
L'attività è svolta presso l’impresa: ( Denominazione ragione sociale) 
 

 
 
Titolo per lo svolgimento dell’attività di estetista del concedente: 
 

Autorizzazione  Nr.     Del    
 

D.I.A.   Nr.     Del    
 

SCIA    Nr.     Del      

 
 

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      



 

  SCIA  
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni 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). 

 
 4 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
        
 SCIA                                
                            

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 

 
Dichiarazione Requisiti Oggettivi 

(utilizzare il  Modello H-10bis presente nel Portale SUAP) 
Sempre obbligatorio 

 
Copia del possesso del requisito professionale del soggetto 

affittante 
Sempre obbligatorio 

 Contratto stipulato tra le parti 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 

 
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.  

 


