
 
   

 
 

Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO H-1bis 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI TATUATORE  E/O PIERCING – 

 
(Deliberazione di Giunta Regionale 22 settembre 1998, n. 4796) 

 
Ultimo Aggiornamento: 13/08/2018 

SCIA: 
 

  SCIA Apertura 

   SCIA Trasferimento di sede 

  SCIA Unica (SCIA apertura più altre segnalazioni 

  SCIA Unica (SCIA trasferimento più  altre segnalazioni 

 

 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 
(se presenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 

3. APERTURA  

 
l/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’attività di: 

  Tatuatore 

 
  Piercing 

Superficie complessiva del locale                     mq       
 

Superficie del locale adibita all’esercizio dell’attività     
 

Attività esercitata  
 

 Unica o prevalente 



 Svolta congiuntamente all’attività di  

 
 

già avviata con la SCIA prot./n.    del    
 
 4. DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI  PROFESSIONALI  
 

 
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:  
 

 X di aver acquisito l'attestato regionale di partecipazione per la  formazione degli esercenti le attività di tatuaggio e 

piercing. 
 

rilasciato da      ,  i n data      
 
 

 

  5. TRASFERIMENTO DI SEDE 
 

 
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che l’esercizio commerciale  già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione 
 

prot./n.     del     presentata al Comune 
 
 sarà trasferito 
 
DA 

Indirizzo    nr.  
 
 
A 

Indirizzo    nr.  
 
Esercizio collocato in centro commerciale  
 

  Sì denominazione   

 

  No 

Svolta congiuntamente all’attività di :  
 

Già avviata con la SCIA prot./n.    del    
 

 
  7. ALTRE DICHIARAZIONI 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato: 
 
X   i regolamenti di igiene e sanità, la conformità degli arredi e delle attrezzature a quanto previsto dalle normative di 

riferimento in ordine ai requisiti di sicurezza (Deliberazione di Giunta Regionale 22 settembre 1998,  n. 4796) 
 

 Altro   

(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di aver rispettato: 



 
  X  le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

X  le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso 
X  la normativa vigente in materia ambientale 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre;  
 
 X di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato 
 

 X di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto 
presso la propria abitazione 

 
 

    SCIA  
 

 

    SCIA UNICA   
         
    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). 

 
 

                                                                                                                                             Firma  digitale      
 

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     



  
 8. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA                    
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È 
PREVISTO  

    Procura/delega (Allegare Modello F-17) 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 

 
Dichiarazione dei requisiti antimafia del richiedente 

(Allegare Modello  D-100qui presente nel Portale SUAP) 
Sempre obbligatorio 

    
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 

Soci 
Allegare Modello D-1ter (Allegato A ) presente nel Portale 

SUAP) + copia del documento di identità 

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

 
Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con 

layout delle superfici e delle altezze  
Sempre obbligatoria 
 

 
Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali 

utilizzati, della loro localizzazione, degli arredi e dell’attrezzatura 
utilizzata per il servizio 

Sempre obbligatoria 
 

 

 
Copia dell'attestato regionale di formazione per esercenti le 

attività di tatuaggio e piercing. 
 

Sempre obbligatorio 
 

 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti ASL e SUAP, 

ecc. 
 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 

voce diritti e spese 
 
SCIA UNICA 
 
Altre segnalazioni o comunicazioni presentate in allegato alla SCIA 

 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È 
PREVISTO  

 SCIA per insegna di esercizio 
Allegare Modello A-20 presente nel Portale SUAP) 

In caso di attività che preveda 
insegna esterna 

 
Attestazione del versamento dei  diritti Edilizi 

 

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

 
 
 

 
Firma  digitale      

 


