
   

 
 

Regione Lazio 
 
 

All. 33 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO H-15ter 
Allegato sanitario per tintolavanderie e lavanderie self 

service 
]subingresso senza modifiche dei locali/apparecchiature] 

Dichiarazione ai fini del rispetto dei requisiti igienico – sanitari dei locali 
sede dell'attività 

 

( Legge 22 febbraio 2006 n. 84 -  Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 
59 art. 79 -  Legge Regione Lazio 10 luglio 2007 n.10 -  Decreto 

Ministero della Sanità 5 settembre 1994 "Elenco Industrie Insalubri" -  
Determinazione 29 dicembre 2016, n. G16592) 

 
Ultimo Aggiornamento: 15/09/2017 

Barrare la casella sottostante   
 

SCIA UNICA: 

  SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni e/o segnalazioni 

 
 Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella Scheda Anagrafica SCIA, ai fini del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari per: 

 

 
 lavanderia ad acqua 

 
 lavanderia a secco 

 
 lavanderia self service 

 
 tintoria 

 
 stireria 

 
  stireria self service  

 
 

Sita in Via  

 
 

 
ai sensi degli artt. 21, 38, 46 ,47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, 

 
 



DICHIARA 

 

   
che l'attività, ai sensi del d.m. 05/09/1994, è classificata: 
 

    Industria Insalubre         SI       NO 
 
 che i locali possiedono i requisiti igienico-sanitari previsti per la specifica attività: 
 
  presentano i requisiti strutturali previsti per l'attività  (altezza, superficie, ripartizione degli spazi, servizi igienici 
adeguati,  etc.); 

  
   
sono regolarmente ventilati: 
 

  naturalmente 
 

  artificialmente mediante impianto meccanico (in tal caso, deve essere allegata la documentazione tecnica 

attestante la regolarità ai fini igienico - sanitari dell’impianto di aerazione) 
  
sono regolarmente illuminati: 
 

  naturalmente 
 

  artificialmente 

 
 che l'attività si svolge con il seguente ciclo di lavoro: 
 
 

 

con le seguenti procedure: 

 

con le seguenti attrezzature: 

 

con le seguenti apparecchiature: 



 

ed  i seguenti prodotti: 

 
 
impiegati nell'attività specifica sono conformi a quanto previsto dalle vigenti norme rispetto ai requisiti igienico-sanitari 
e di sicurezza. 
 

 
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      
 

 
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 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.  


