
 
Al Responsabile SUAP 
Via della Pineta 117 
00040 Rocca Priora RM 
Servizio.suap@cert.cmcastelli.it 

 
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ 
 

TOILETTE PER CANI E GATTI IN FORMA ITINERANTE PRESSO IL DOMICILIO DEL 
CLIENTE 

ai sensi degli artt. 17 Regolamento di Polizia Veterinaria 
  

 
Al Comune di ___________________ 

 
Il sottoscritto Cognome _______________________ Nome _____________________________ 

Data di nascita ______________________ Cittadinanza ______________________________ 

Luogo di nascita: Comune ________________________________ (prov. ______) Stato _____ 

Residenza: Comune ______________________________________________ (prov. _______) 

Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______ 

Tel. ________________________;  cellulare _________________ Fax __________________;  

PEC  ______________________________________@_________________ 

  TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 

PARTITA IVA _______________________ Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio 

di ____________________________________ al n. ______________________ 

Sede: Comune ____________________________________________ (prov. _______) 

Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______ 

Tel. ________________________;  cellulare _________________ Fax __________________;  

PEC  ______________________________________@_________________ 

  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

CF ___________________________  P. IVA ______________________ 

denominazione o ragione sociale _______________________________________________ 

Sede: Comune ____________________________________________ (prov. _______) 

Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______ 

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________ 

al n. ______________________ 

Tel. ________________________;  cellulare _________________ Fax __________________;  

PEC ______________________________________@_________________ 

 

 



Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
DICHIARA 

Di  

 INIZIARE;    MODIFICARE;    CESSARE; 

l’attività di: 

 

 TOILETTE PER CANI E GATTI IN FORMA ITINERANTE PRESSO IL DOMICILIO DEL 

CLIENTE 

a seguito di:  NUOVA ATTIVITA’ 

  SUBINGRESSO mediante cessione di Azienda o ramo di Essa con atto 

notarile n. __________ del ______________ ; 

 

DICHIARA altresì 

 di avere rispettato le norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa, ivi 

comprese le norme tecniche; 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 17 del DPR 320/1954 e dal D.Lgs  

196/1999;  

 che le attività in oggetto verranno espletate con il seguente mezzo mobile: ___________ 

___________________________________________________________________________ 

Che ha le seguenti caratteristiche (indicare impianti, scarichi, etc…): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ALLEGA 

� Documento di identità in corso di validità; 
� Permesso di soggiorno valido per i cittadini extracomunitari; 

 
 Libretto di circolazione del mezzo qualora ci si avvalga di un camper o mezzo simile; 

� relazione contenente una descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle 

relative procedure; 

� certificazioni di conformità degli impianti o dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli 

impianti; 

 

________________ 

         (data)     ___________________________ 

      Firma dell’interessato 


