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Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-18 
Istanza di autorizzazione per opere scavi e/o correlata 

occupazione di suolo pubblico  
 

(Regolamento comunale Deliberazione C.C. n.29 del 28.03.2019 - 
Art.7 D.p.r. n. 160/2010) 

 
Ultimo Aggiornamento: 24/05/2019 

AUTORIZZAZIONE 

 Avvio 

 

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 

Il sottoscritto le cui generalità sono riportate nella Scheda Anagrafica P.O.  
 

 CHIEDE 

 

 l’autorizzazione, ai sensi degli artt. 21-25 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i., ad effettuare scavo su: 

 strada asfaltata  strada sterrata  strada pavimentata  marciapiede  area verde 

 altro 
 

In Via 
 

 
per : (descrizione sintetica dei lavori) 
 

 

 

 
l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico       dal   al  

 
l’emissione di ordinanza di modifica della viabilità        dal  al  

I lavori avranno una durata di giorni   dal     al  
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3. IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

I lavori verranno eseguiti dalla ditta: 

Denominazione  
(nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

Forma giuridica 
(s.r.l., s.a.s., .p.a…)  

C.F - P. I. 
 

informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di:  

 
Prov 

 

n.REA 
 

 non ancora Iscritta 
1
 

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

Sede legale in: 

Comune di 
 

C.A.P. 
 

Prov 
 

Stato 
 

Via/P.zza N.Civ. 
 

Rec tel/Cell/Fax 
e-mail  

P.E.C. 
 

1 
Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 

Referente Ditta 
   

Cognome 
 

Nome 
   

Incaricato della Direzione dei Lavori con studio a  
  

Via Nr.   

Tel/Cell. 
 

P.E.C. 
 

 
Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dai lavori di cui sopra, si 
impegna altresì a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina degli interventi di 
scavo e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni, attenendosi alle prescrizioni impartite 
dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio di Polizia Locale, sia per quanto riguarda l’esecuzione degli scavi e ripristini che per 
l’apposizione della segnaletica stradale. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 dei Reg . UE n .20161679 dei 27 aprile 2016)  
 
Il Reg . UE n . 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
Informazioni : 
 
Titolare del Trattamento : Comune di Civitavecchia 
Indirizzo Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 
Indirizzo mail/PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it  
 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

 
Pertanto i dati personali saranno 

utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa . 
 
Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici . 
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla 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) . 
Responsabile del trattamento  
 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione alloro trattamento nei casi previsti dal regolamento . 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Civitavecchia indirizzo mail: 
comune.civitavecchia@legalmail.it 
 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: rpd@comune.civitavecchia.rm.it; 
 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la 
conservazione dell'atto o del documento che li contiene . 
 
Il/Ia sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      
 
 
  4. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

a.    Procura/delega  Procura/delega   
(utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

b.    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 

c.  
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 

appartenenti all' Unione Europea) 
Solo se ricorre la fattispecie 

d.  

Planimetria carta tecnica comunale in scala adeguata  da cui 
risulti l’esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche 

esistenti, gli eventuali alberi e quanto altro necessario ad una 
corretta valutazione dell’intervento; 

Sempre obbligatoria 

e. 

Relazione sulle caratteristiche dimensionali dello scavo 
(lunghezza, larghezza e profondità), del ripristino (lunghezza e 
larghezza, così come indicate dal punto 3.1 del regolamento 

comunale), degli spazi occupati per la determinazione 
rispettivamente del contributo dovuto e della TOSAP 

Sempre obbligatoria 

f. 
Indicazione del quantitativo presunto dei rifiuti prodotti nonché il 

luogo di conferimento 
Sempre obbligatorio 
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g. Rilievo fotografico della zona interessata dai lavori 
 
Sempre obbligatorio 

 
h. Elaborato con indicate le sezioni di scavo, i materiali di ripristino 

ed i particolari dei manufatti di linea e/o impianti previsti 

 
Sempre obbligatorio 

 
 
i. 

Originale del contratto per l’esecuzione dei lavori stipulato con 
Ditta, Società, Impresa o quant’altro di fiducia del richiedente, 
ovvero documento contabile riportante il costo dell’intervento 

riferito ai lavori di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione 
stradale e/o pedonale al fine di permettere l’esatta determinazione 

della misura della polizza fidejussoria 

 

 
Sempre obbligatorio 

 
l. Copia polizza RCT dell’esecutore dei lavori 

 
Sempre obbligatoria 

 
m. Ricevuta versamento del contributo calcolato come descritto al 

punto 1.3 del regolamento comunale 

 
Sempre obbligatoria 

O. 
Idonea garanzia a tutela del corretto ripristino, calcolata come 

descritto al punto 1.4. del regolamento comunale 

 
Sempre obbligatoria 

 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP di euro 90,00  

 

Con le modalità indicate nel 
Portale SUAP alla voce Diritti e 
spese 

 Attestazione del versamento dei diritti Servizio LL.PP. per diritti di 
segreteria di euro 5,20 e di sopralluogo di euro 24,79 

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.  

 

N.B. Il Modelli  e la documentazione da allegare alla pratica devono essere predisposti ed inviati a 

mezzo PEC secondo le modalità indicate nel Portale SUAP,  invitando codesta Impresa a leggere 

attentamente le informazioni riportate nella homepage  del Portale stesso.  


