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Regione Lazio 

 
 
 
 
 
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive 
del 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(provincia di Roma) 

PEC: 
suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it  

  

MODELLO  L - 8 
Comunicazione per l’esercizio dell’Attività di 

Agenzia di Pubblici Incanti, Agenzia Matrimoniale 
o Agenzia di Pubbliche Relazioni 

 (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
 

Ultimo Aggiornamento:26/09/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comune di Civitavecchia 

 

  
N.B. L’ISTANZA PUO’ ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE ANCHE ALLA QUESTURA DI ROMA 
COMMISSARIATO DISTACCATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI CIVITAVECCHIA UTILIZZANDO LA 

MODULISTICA FORNITA DALLO STESSO COMMISSARIATO 
 
 

1. DATI DEL RICHIEDENTE L’AUTORIZZAZIONE 

Cognome  
 

Nome  
 

Codice fiscale  
 

Sesso 
 

Nato a     Prov     
 

Stato      il            
 

Cittadinanza    Titolare di documenti di identità   
 

Numero     

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.):   
 

Rilasciato da      il    
 

Scadenza     
 

Residente in :    prov..  Stato   
 

Indirizzo    nr.   CAP  
 

Rec Tel/Cell.     
 

P.E.C.   
In qualità di: 

                           titolare dell’impresa individuale                             Legale rappresentante della Società 
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2. DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA 
 

Denominazione   
 

Forma giuridica    C.F. Partita Iva  
 

  Iscritta alla C.C.I.A.A. di   prov.  n.REA  

 

 non ancora iscritta (si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio - CCIAA - va effettuata entro 30 giorni dall’avvio) 

 

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A. 

 

con sede legale in   Comune  
 

prov.  stato  
 

indirizzo  nr.  CAP  

 

Rec Tel/Cell.       P.E.C.   

Codice univoco della pratica 

Generare il Codice Univoco della pratica nella forma <codicefiscale>-<GGMMAAAA-HHMM> 
[Per generare il codice univoco fare doppio click nel campo sottostante] 

 
 
3. DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

(compilare in caso di conferimento di Procura) 

Cognome     Nome   
 

Codice fiscale    Sesso  
 

Nato a     Prov     
 

Stato      il            
 

Residente in :    prov..  Stato   
 

Indirizzo    nr.   CAP  
 

Rec Tel/Cell.     
 

P.E.C.   
 
In qualità di: 
 

 Procuratore delegato      

   

 Agenzia per le imprese  (denominazione)   
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4. DICHIARAZIONI  
 

 Il/la sottoscritto/a come previsto dall’art. 115, commi 1-5 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931, e dall’art.163, 
comma2, lettera d) del D.lgs. 31.3.1998, n. 112 comunica l’inizio dell’attività di:  
 

  Agenzia di pubblici incanti                            Agenzia matrimoniale            Agenzia di pubbliche relazioni     
 

  A decorrere dal    
 
 Nei locali indicati al  seguente indirizzo 
 

 
soggetti all’accesso degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per i fini di cui all’art. 16 T.U.L.P.S. , approvato con 
R.D. 773/1931. 

 
 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: 
 

 
• di avere nella propria disponibilità giuridica i locali in cui verrà svolta l’attività, in qualità di:  

 
 

(indicare se proprietario,locatario ecc. In caso di locazione o di un titolo che consente la disponibilità di un immobile altrui, il 
nominativo del locatore o proprietario) 

 

• di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo o, in caso positivo, di aver ottenuto la riabilitazione e di non avere né essere a conoscenza di 
procedimenti penali pendenti nei propri confronti; 

 
In caso di procedimenti penali pendenti indicare l’Autorità giudiziaria procedente ed il/i reati per i quali si 
procede: 

 

 
 

• di non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.  n. 
773/1931); 

 

 
  5. ALLEGATI 
 

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 l’istanza 

   Copia del documento di identità del richiedente  

SOLO Nel caso in cui la 
presente istanza non sia  
sottoscritta con firma digitale 
dal richiedente 
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۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP  

 

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

 
 

   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). 

 
 Oltre alle condizioni espressamente previste dalla legge ed indipendentemente dalle dichiarazioni del richiedente di 
cui al riquadro 5 che precede (DICHIARAZIONI SULLE MISURE DI DIFESA PASSIVA), l’Autorità competente può 
imporre precauzioni, obblighi o specifici divieti da osservare nell’esercizio dell’attività autorizzata, come previsto              
dall’art. 9 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931, per esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza. 
 
 

                                                                                                                                             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 *      

 
 

* Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello deve essere dal medesimo sottoscritto con 
firma autografa con allegata la copia  da un documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo, deve 
essere altresì firmato digitalmente dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 
La Procura Speciale deve essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa dal 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.  

 
 


