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SUAP COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 11/03/2015 

Modello D-8  
 
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE  
 
 
 

 
Per la compilazione vedasi “Guida alla compilazione del Modello Domanda D8  (Rinuncia alla concessione) all’interno del SID Sistema 
Informativo Demanio Marittimo 
 

N.B. Fino alla definizione delle modalità di pagamento del bollo virtuale, in riferimento alle suddetto istanze, nel 
riquadro sottostante deve essere inserito il numero identificativo delle marche da bollo utilizzate, da annullare e 
conservare in originale a cura del proponente. 
 

 

 
 

Quadro principale 

Concessione oggetto di rinuncia 

Amministrazione che ha rilasciato il titolo 
 

Numero di Concessione Anno Concessione Tipo di Concessione 
(barrare la casella di interesse) 

  L  F  

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome  

Nome  

CF  

Legale rappresentante della (eventuale) 

Ragione sociale/denominazione  

Codice Fiscale /P.IVA  

dichiara di voler rinunciare alla concessione di cui è titolare, a far data dal 
 

impegnandosi entro la stessa a sgomberare la zona occupata riconsegnandola in pristino stato 
qualora l’Amministrazione in indirizzo non ritenga di voler acquisire le eventuali opere realizzate. 

 
 

Luogo e data Firma digitale del dichiarante 

N.B. Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia 
prevista dall'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. . Esso è inviato al SUAP, esclusivamente per via telematica, non essendo prevista 
alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo 

 

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] 
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Spazio riservato all’Ufficio 

Numero di protocollo 

Codice Amministrazione Codice A00 Nr. Registrazione 

   

Data registrazione: 

Anno Mese Giorno 

   

Firma del Responsabile 

 
 

LINK Modelli QUADRI  

AOD5 Quadro Integrazione anticipata occupazione  

DAF Intercalare dati affidatario e attività affidate  

DCT Intercalare dati catastali e tipologia dell-intervento  

E Quadro elezione di domicilio  

P Intercalare procuratore  

P Quadro procuratore  

RF Intercalare richiedente persona fisica  

RD Intercalare soggetto diverso da persona fisica  

 
 
LINK Guide  

GuidaModelliDomanda-D8.pdf  

TabelleCodifica.pdf  

 


