
 

  
 

    Al Responsabile SUAP 
    Via della Pineta 117 
    00040 Rocca Priora RM 

 
 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’  
CENTRO DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE  

(c.d. phone center e/o internet point)1 
DD..  LLggss  nn..  225599//22000033  ssss..  mmmm  ee  iiii..  

 

 
 

Al Comune di ________________________________ 
   
 

Il sottoscritto 
 

 

Cognome             Nome   
 
 

Codice fiscale               
                 

 

Data di nascita   Cittadinanza ________________________Sesso  o M   o F 
 

Luogo di nascita: Stato                      Provincia ______ Comune   
 

Residenza: Provincia                                Comune  _____________________________ 
 

In via/p.zza   n°   C.A.P.   
 

Tel.   Cell.    
 

In qualità di: 
 

� Titolare dell’omonima impresa individuale 
 

�  Legale rappresentante della società 
____________________________________________ 

  

Codice Fiscale 
                 

 

  

Partita I.V.A.(se diverso da C.F.) 
                 

  

Denominazione o ragione sociale   
  

Con sede nel Comune di   Provincia   
  

In via/p.zza   n°   C.A.P.  
  

Tel. _______________________ Fax ________________ E-mail _________________________ 
  

N° d’iscrizione al Registro Imprese   CCIAA di   
 

 Altre informazioni rilevanti  
                                                           

1 Col termine “phone center e/o internet point”, s’intende l’esercizio aperto al pubblico o ai soci che pone a disposizione 
del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici, anche senza fili, 
utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici. 



 

Per i cittadini stranieri 
 

 

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di Permesso di soggiorno n. _________________________ 
 
 

Rilasciato dalla Questura di ____________________________________ il ___________________          

oppure 

Rilasciato dall’Ufficio Postale di  _________________________________il ___________________ 
 
   

 

 
A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

 

dichiara 
 

 di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 
1998, n. 114 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio); 
 

 di avere la disponibilità dei locali sede dell’attività ubicati in Via/piazza 

_______________________________________  n. ________  e che per i suddetti locali di 

proprietà di _________________________________________ è stata rilasciata 2:  

__________________________________________________________________________ 

 che la destinazione d’uso dell’immobile è _________________________________________   
 

 che la superficie complessiva del locale è di mq _______________ 
 

 che nei suddetti locali esercita l’attività di: 
� centro di telefonia    

 n. apparecchi telefonici______ / di cui senza fili n. _____ / superficie occupata mq ______ 

� centro di comunicazione 

      n. postazioni internet _______ / di cui senza fili n. _____ / superficie occupata mq 
______ 

� telefax 

      n. apparecchi _________ / superficie occupata mq _________ 

� fotocopie 

      n. apparecchi _________ / superficie occupata mq _________ 

� ricariche telefoniche 

      superficie occupata mq ________ 

� money transfer  

      iscrizione all’Ufficio Italiano Cambi n. _____________ / superficie occupata mq ________ 

                                                           

2 Indicare gli estremi della concessione edilizia, permesso o DIA che ha legittimato  lo stato esistente (numero di foglio  
mappale e subalterno catastale). 



 
 di aver rispettato le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso,  i regolamenti 

edilizi e igienico-sanitari, nonché le disposizioni in materia emanate da codesto Comune; 
 

 che all’interno dell’attività è presente un servizio igienico dotato di disimpegno a disposizione 
del pubblico. 

 che le cabine telefoniche e/o le postazioni internet eventualmente presenti sono di superficie 
superiore a 0.6 metri quadrati; 

 che, in caso di presenza di apparecchiature senza fili, è previsto uno spazio interno al locale, 
dedicato e appositamente attrezzato, di superficie superiore a 0.6 metri quadrati per ogni 
apparecchio; 

 che all’interno del locale sono presenti arredi idonei per l’attesa del pubblico, in particolare 
sedili in numero almeno pari al numero degli apparecchi; 

 che, in presenza di distributori automatici di prodotti alimentari e bevande al dettaglio, 
l’esercizio è dotato di apposita area di superficie calpestabile libera non inferiore a 2 metri 
quadrati; l’esercizio dispone inoltre di attrezzature adeguate alla raccolta dei rifiuti; 

 che all’interno del locale sono presenti idonei percorsi di movimento e deflusso, liberi da 
qualsiasi ingombro, con larghezza non inferiore a 0.80 metri; l’esercizio dispone comunque di una 
superficie non inferiore a 10 metri quadrati, calpestabile e libera da ogni ingombro, per il deflusso 
e il movimento del pubblico;  

 che il rapporto di illuminazione ed aerazione non sono inferiori rispettivamente ad 1/8 e ad 
1/6 della superficie del pavimento (per l’aerazione il calcolo va effettuato escludendo le porte); 

 che l’altezza dei locali non è inferiore a m.2,70; 

 che all’interno dell’attività sono apposti cartelli riportanti la scritta: “VIETATO FUMARE”; 

 rispetto all’inquinamento acustico dichiara di essere a conoscenza che lo svolgimento 
dell’attività oggetto della presente dichiarazione è subordinato al rispetto della normativa in 
materia di inquinamento acustico e, per tale motivo, il sottoscritto dichiara : 

� che nel centro di telefonia non sono  presenti sorgenti sonore significative; 

oppure 

� che in data __________________ è stata redatta da tecnico abilitato la “previsione 
d’impatto acustico” e che la stessa è conservata nel centro di telefonia , a disposizione degli 
organi preposti al controllo; 

 
� di aver rispettato le prescrizioni igienico-sanitarie indicate dal vigente Regolamento 
Comunale 
 

 
 

B – SUBINGRESSO  

Il sottoscritto __________________________________________________________ dichiara: 

- di essere subentrato all’Impresa _____________________________________________      
             a seguito di __________________________________________________________________3    

                senza ulteriori modifiche ai locali  
                con ulteriori modifiche ai locali come risulta dalla planimetria allegata riportante il lay  
                  out delle attrezzature 
                   

                                                           

3 Indicare se trattasi di compravendita, affitto d’azienda, donazione, fusione, fallimento successione o altro da           
specificare. 



- di avere aver inviato comunicazione d’inizio attività al Ministero delle Comunicazioni ai 
sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.259 del 01/08/2003 recante il Codice delle comunicazioni  
elettroniche, fatti salvi i casi di esenzione  

 

- che inizierà l’attività di gestione del suddetto servizio dopo aver conseguito la licenza del 
Questore prevista dalla legge n.155 del 31.07.2005 (conv. del D.L. n.144 del 27.07.2005) 
in forma espressa o per formazione del silenzio-assenso e – in caso di modifiche ai locali  
 

 

D – MODIFICHE AI LOCALI  

 

Il sottoscritto, autorizzato all’attività di gestione del servizio di cui al quadro A in virtù della 

DIA/SCIA presentata a questo Comune in data __________________________, dichiara: 

 

- la riduzione/l’ampliamento4 dei locali come segue: _______________________________ 
             la situazione risultante è la seguente: 
             superficie destinata all’attività di __________________________________  mq _______ 
             superficie destinata all’attività di __________________________________  mq _______ 
             superficie destinata all’attività di __________________________________  mq _______ 
             superficie destinata all’attività di __________________________________  mq _______ 
             

             superficie tot. mq ____come risulta dalla planimetria allegata riportante il lay out delle 
            attrezzature 
 

- di aver rispettato le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso, i 
regolamenti edilizi e igienico – sanitari 

 

- di essere a conoscenza che l’attività di gestione del servizio descritto al quadro A può 
essere iniziata soltanto decorsi 30 giorni dalla presentazione di questa dichiarazione e, 
comunque, solo: 

 

� dopo aver conseguito la licenza del Questore prevista dalla legge n.155 del 31.07.2005 
(conv. del D.L. n.144 del 27.07.2005) in forma espressa o per formazione del silenzio-
assenso; 

    
 
 

E – TRASFERIMENTO ATTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, autorizzato all’attività di gestione del servizio di cui al quadro A in virtù della 

DIA/SCIA presentata a questo Comune in data __________________________, dichiara: 

- di trasferire l’attività da Via/Piazza ____________________________________ n. ____ 

  in Via/Piazza                                                          n° 

_____ 

  dal giorno ________________________ 

- che i dati riportati nel quadro A si riferiscono ai nuovi locali; 

- di essere a conoscenza che l’attività di gestione del servizio descritto al quadro A può  

                                                           

4 cancellare la voce che non interessa. 



essere iniziata soltanto dopo aver ottenuto il rilascio della licenza del Questore al 
trasferimento di sede in forma espressa o per formazione del silenzio-assenso e dopo 
aver inviato apposita comunicazione al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 25 
del D.Lgs. n.259 del  01/08/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, fatti 
salvi i casi di esenzione. 

 
 
 

G –  CESSAZIONE  

� Il sottoscritto __________________________________________________________ , 

autorizzato all’attività di gestione del centro di telefonia e/o comunicazione in virtù della 

DIA/SCIA   presentata a questo Comune in data __________________________, 

dichiara di cessare l’attività dal giorno 

_______________________________________________. 

 

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false 
attestazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutto quanto 

contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero. 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
 

 
     Firma dell’interessato 

 
     _____________________________ 

 
 
 
 

Allegati obbligatori: 
 Documento di identità in corso di validità completo di permesso di soggiorno qualora si tratti di cittadino 

extracomunitario; 
 Atto Costitutivo in caso di Società; 
 Autocertificazione antimafia; 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che i locali e le attrezzature non sono cambiati rispetto alla 

impresa precedentemente autorizzata in caso di sub ingresso; 
 Atto di disponibilità del/i locale/i; 
 Atto di cessione d’azienda art. 2556 cc; 
 Planimetria in scala 1:100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO   1 
(SOLO PER LE  SOCIETA’)  
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) 
 INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. n. 252/1998 1) 

 
Cognome______________________________________Nome ___________________________ 

Codice Fiscale_______________________________ Cittadinanza_________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98; 
 
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 
della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia) 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.  
 
Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara, di essere informato, 
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.       
Data ___________________   firma__________________________________ 
 

       

 
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Cittadinanza ________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98; 
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste 
dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. 
legge antimafia). 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.  
 
Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara, di essere informato, 
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.      
   
Data ___________________   firma_________________________________ 
 

 
Allegati: 
 
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

2) Per i cittadini stranieri: copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità. 

                                                           

1)
 La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soci di società in nome collettivo, dai soci accomandatari delle società in 

accomandita semplice o per azioni e da tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i consorzi e le società consortili la 
dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%. 


