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Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO A-21 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI 
VEICOLI ELETTRICI 

 (Legge  4 aprile 2012 n. 35 - Art. 57 L. 120/2020 (con modifiche art. 32-
ter comma 1 lettera "a" della L. 108/2021) 

 
Ultimo Aggiornamento: 09/12/2021 

SCIA: 
  SCIA Realizzazione 

 
SCIA CONDIZIONATA  

 SCIA Realizzazione  + altre domande per acquisire atti di assenso 

 
N.B. L'art. 57 della L. 120/2020 (modificato dall'art. 32-ter c. 1 lettera "a" della L. 108/2021), nella stesura 
attualmente vigente: 

-al comma 1 definisce che per "infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici" si intende l’insieme di strutture, opere 

e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici; 
-al comma 14, abroga il comma 2-bis dell'art. 23 della L. 35/2012 (di conversione del DL 5/2012), che prevedeva la 
necessità di presentare una SCIA ex L. 241/90 per la realizzazione di infrastrutture di ricarica veicoli 
elettrici/ibridi. Lo stesso comma 14 specifica che " In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, 
l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio 
del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.". 
A prescindere dalla previsione di edilizia libera, permane l’obbligo di osservanza di tutte le misure di tutela in 
caso di infrastrutture di ricarica da realizzare su aree vincolate, qualora sia prevista l'esecuzione di scavi o la 
realizzazione di accessori, ad eccezione delle esenzioni previste nell'allegato “A" del DPR 31/2017.  
 
OLTRE AL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO, OBBLIGATORIAMENTE, ANCHE  IL 
MODELLO “SCHEDA ANAGRAFICA SCIA” (SE TRATTASI DI SEMPLICE SCIA) – 

OPPURE IL MODELLO “SCHEDA ANAGRAFICA P.O.” (SE TRATTASI DI SCIA CONDIZIONATA”). 
ENTRAMBI  I MODELLI SONO PRESENTI NEL PORTALE SUAP 

 

1. Dati catastali del luogo 

Foglio n Mappale Subalterno 
(se presenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 
 
 2. ATTIVITA’ 

Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’attività per la realizzazione di infrastrutture ricarica di veicoli elettrici 

In Via/P.zza e Nr. Civ   
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3. PRESENZA DI VINCOLI 
 

Il/la sottoscritto/a, DICHIARA che l’area oggetto di intervento  
 

  E’ soggetta a vincoli (in tal caso specificare la tipologia del vincolo utilizzando il MODELLO G-26 presente 
nel Portale SUAP 
 

  NON è soggetta ad alcun tipo di vincolo 

 

 
4. LAVORI/OPERE EDILI CONNESSI E/O ACCESSORI  
 

Il/la sottoscritto/a, DICHIARA che per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica:  
 

  Occorrono i lavori/opere connessi/accessori appresso specificati, che sono di edilizia libera e non 

        richiedono alcun titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001: 

 
 

   NON occorre eseguire lavori/opere connessi e/o accessori alla installazione dell’infrastruttura di ricarica  

 
 
5. SUOLO PUBBLICO/DEMANIO/DEMANIO MARITTIMO 

 
  

      Il/la sottoscritto/a, DICHIARA che l’installazione dell’infrastruttura di ricarica, ivi incluse le opere connesse 

            elencate al precedente punto 4) e nella relazione (obbligatoria) qui allegata, interessano esclusivamente 
area di proprietà privata sulla quale si ha 
            titolarità esclusiva, non interessando suolo pubblico, aree demaniali o di demanio marittimo 
            concesse/non concesse in uso.* 
 
* Se non interessa esclusivamente area di proprietà privata, occorre selezionare “SCIA CONDIZIONATA” nella 
sezione iniziale del presente modello. 
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  SCIA  

 
  SCIA CONDIZIONATA (SCIA + richiesta di autorizzazione): 

 
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 
quadro riepilogativo allegato. 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, qualora 
necessari, che verrà comunicato dallo Sportello Unico. 

 
Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario ottenere la relativa concessione. 
 
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      
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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      
 
 



Modello A-21 - SCIA per la  realizzazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici – Pag 5 di 6 

 
6. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
           
SCIA  
                                           

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 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 

 
In caso di cittadini extracomunitari, inviare  in formato 
elettronico  valido permesso di soggiorno. 

SOLO se ricorre la fattispecie 

 
Requisiti di onorabilità  (utilizzare il Modello D-100-quinquies 

presente nel Portale SUAP) 
Sempre obbligatorio 

    
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 

Soci (utilizzare il Modello D-1ter  presente nel Portale SUAP) 
(Allegato A) + copia del documento di identità 

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

 

Documento di inquadramento del progetto, solo in caso di 
suolo pubblico/aree demaniali, per l’ottenimento della 
concessione del suolo. Deve contenere: 
a)  descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto 
nazionale, investimento privato, ecc… 
b) il numero delle infrastrutture di ricarica previste nel progetto; 
c) le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni 
proposte; 
d) l’indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di 
investimento e per le parti di gestione e manutenzione 
successive; 
e) l’indicazione del soggetto che provvederà alla gestione  
manutenzione delle infrastrutture di ricarica; 
f) le modalità e le attività di informazione e comunicazioni 
previste; 

  

Sempre obbligatorio 

 
 

Progetto tecnico: per ogni infrastruttura di ricarica, solo in 
caso di suolo pubblico/aree demaniali, per l’ottenimento 
della concessione del suolo. deve essere presentato un 
progetto tecnico, comprensivo di: 
a)  inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti 
urbanistici vigenti; 
b) documentazione fotografica ante operam;  
c)  particolari costruttivi/installativi; 
d) ante e post opera; 
e)  segnaletica orizzontale e verticale; 
f) crono programma inclusivo di indicazione dei tempi di fine 
lavori, operatività dell’infrastruttura di ricarica sia in termini 
tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell’area che 
ospita l’infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica 
cos’ come previsto dall’art.17, comma 1, del d.lgs n. 257 del 
16.12.2016. 

Sempre obbligatorio 

 

Relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura 
di ricarica:la stessa deve contenere almeno le dimensioni, i 
colori, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese di cui 
all’allegato del d.lgs n. 257 del 16.12.2016, le modalità di 
accesso e pagamento, eventuale upgradabilità del software del 
sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine 
vita. 

Sempre obbligatorio 
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Copia della richiesta di concessione alla rete di distribuzione 
elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della 
regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico ( in particolare, allegato A alla deliberazione 
646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 
654/2015/R/eel). 

Sempre obbligatorio 

 
In presenza di vincoli 

(utilizzare il Modello G-26 presente nel Portale SUAP) 
Solo in presenza di vincoli 

۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, pari ad euro 90,00 
 

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

 

 
 

SCIA CONDIZIONATA 

 
 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA  
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE 
CASI IN CUI È 

PREVISTO  
 
 

 

Nel caso in cui l’infrastruttura ricada in zone sottoposte a 
vincoli, deve essere prodotta la documentazione richiesta dalla 
normativa nazionale, regionale  e/o locale speciale vigente. La 
documentazione è presente all’interno del Portale SUAP alla 
voce - modulistica avvio procedimento unico - 

Sempre obbligatoria solo  se 
ricorre la fattispecie. 

 

 
 

 

Nel caso in cui  l’attività viene avviata  su suolo pubblico, è 
necessario presentare la relativa istanza  (utilizzare il Modello 
G-20 presente nel Portale SUAP)  

Sempre obbligatorio solo  se 
ricorre la fattispecie. 

 

۴ 

Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 

deve essere annullata e conservata dall’interessato 
(da apporre sul  MODELLO Scheda Anagrafica P.O. presente nel 

Portale SUAP) 

Obbligatoria SOLO in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata) 

۴ 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, pari ad euro 
90,00 

 

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

 
 

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. 

 

 


