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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 G-20 
 

Occupazione suolo pubblico non ai fini commerciali 
(Art.7 D.p.r. n. 160/2001 – Art. 19bis, comma 3 legge 241/1990”) 

 
Ultimo Aggiornamento: 05/10/2017 

Barrare la  casella sotto indicata  se ricorre  la fattispecie  
 
AUTORIZZAZIONE 

  Avvio 
 
AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA  

 Autorizzazione  + altre domande per acquisire atti di assenso 

 
 Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 
1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ’  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 
 

Via/piazza   n.  
 

Comune    prov.   CAP  
 

stato      Tel. fisso / cellulare   

 
 
2. DATI CATASTALI 
 

Foglio n.    map.    (se presenti) sub. _ sez..  
 

Catasto:    fabbricati 

 
 
3. TITOLI EDILIZI 
Indicazione degli estremi del permesso a costruire, D.I.A. ecc… (soltanto nel caso necessiti installare  manufatti e 
simili) 
 

 
 

 
Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso D.P.R. 
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4.  Utilizzazione dell’area e periodo 

Tipo di utilizzazione 

 

Periodo dal 
 

al 
 

Occupazione Suolo per Mq  
 

 Dichiara fin d’ora che l’area da occupare non presenta ammaloramenti di sorta 

 Dichiara fin d’ora che l’area da occupare presenta ammaloramenti di sorta di cui unisce foto 

5. VERIFICHE DI CONFORMITÀ E VINCOLI 

Il sottoscritto dichiara di aver verificato che rispetto alle opere da eseguirsi non si rendono necessarie 
ulteriori verifiche di conformità in ordine a profili di pubblica sicurezza, igiene e tutela ambientale, tutela 
della salute, pubblica incolumità e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare che: 

 Gli immobili oggetto di intervento NON SONO INTERESSATI DA VINCOLI che limitano l’attività; 

 

 
Gli immobili oggetto di intervento SONO INTERESSATI DA VINCOLI PAESAGGISTICI e gli interventi oggetto di 
segnalazione sono già stati assentiti tramite Autorizzazione Paesaggistica, che si allega in copia, rilasciata da: 
Comune di 
Civitavecchia  N°  

del 
 

Regione Lazio – 
Aut. Paes  N°  

del 
 

Gli immobili oggetto dell’intervento sono interessati dai seguenti vincoli (diversi dai vincoli paesaggistici) e gli interventi 
oggetto di comunicazione sono stati assentiti tramite i seguenti nulla osta, che si allegano in modalità informatica ( PAI 
– ZPS – Percorso incendi ecc..) 

 

6. PER L’OCCUPAZIONE RIGUARDANTE IL CIRCO È OBBLIGATORIO COMPILARE IL QUADRO 
SOTTOSTANTE 

CAPIENZA COMPLESSIVA DELL’INSTALLAZIONE  (n° di persone) 
 

 
 

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”). 
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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      

   
  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

 
 
 7. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
            
AUTORIZZAZIONE        
                                                

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 

 
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 
appartenenti all' Unione Europea) 

Solo se ricorre la fattispecie 

 
Planimetria generale in scala 1:2000 e planimetria particolare 

in scala 1:100 con indicazione dell’area da occupare 
Sempre obbligatorio 

 Relazione descrittiva dell’intervento Sempre obbligatoria 

 Documentazione fotografica dell’area da occupare Sempre obbligatoria 

۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

 

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.  

 

  
 


