
 

 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-20bis 
 

Domanda di anticipata occupazione per consegna aree attività 
stagionali rinnovabili automaticamente ogni anno 

 
Ultimo Aggiornamento: 14/05/2019 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 

AUTORIZZAZIONE 

  Avvio 

 
N.B. Fino alla definizione delle modalità di pagamento del bollo virtuale, in riferimento alle suddetto istanze, nei riquadri 
sottostanti deve essere inserito il numero identificativo delle marche da bollo utilizzate.  
 
Il presentante, ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi specifiche in materia, sotto la propria responsabilità   

 
DICHIARA 

 
di aver annullato secondo le modalità descritte dalla legge ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo relativamente 
all’istanza indicata in oggetto, le marche da bollo di euro 16,00 i cui numeri identificativi sono di seguito riportati: 

 

Identificativo Numero*:
 

 

• Il presentante si obbliga ad applicare ed annullare le suindicate marche da bollo sull’originale del  presente 
modello ed a mantenerlo disponibile, unitamente  alla documentazione della SCIA presentata, per mostrarlo in 
caso di richiesta  Autorità competente. 

 

• Le suindicate marche da bollo, annullate, saranno utilizzate esclusivamente per l’istanza di cui all’oggetto. 
 

N.B. Il conferimento dei dati presenti nei QUADRI contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio e il 
loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza ai  sensi degli 
art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale. Per 
l’informazione sulla Privacy vedi nella home- page del Portale SUAP. 
 

1. DATI DEL DICHIARANTE  * 

 

Cognome 
 

Nome 
 

Codice fiscale 
 

Sesso 
 

Nato a 
 

Prov 
 

Stato 
 

il 
 

Cittadinanza 
 

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.): 
Residenza:  
Comune di  

C.A.P. 
 

Prov 
 

Via/P.zza 
N.Civ.  

Rec Tel/Cell. 
 

P.E.C. 
 



Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.): 

 

Rilasciato da 
 

il 
 

Scadenza 
 

 

2. DATI DELLA DITTA / SOCIETÀ / IMPRESA  * 

Denominazione  
(nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

Forma giuridica 
(s.r.l., s.a.s., 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. 

 

3. Dati del PROCURATORE/DELEGATO (Obbligatorio da compilare in caso di conferimento di 

procura) * 

Cognome Nome  

Codice fiscale  

nato a    

prov.  Stato  

nato il    

residente in  

prov.  Stato  

Indirizzo n.civ, cap  

PEC  

Tel / cel/ Fax   
 



 

4. 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] 

 
 

5. UBICAZIONE DELL’ATTIVITA’ * 

 
 

6.  UTILIZZAZIONE DELL’AREA E PERIODO * 

Tipo di utilizzazione 

 

Periodo dal 
 

al 
 

Occupazione Suolo per Mq  
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 dei Reg . UE n .20161679 dei 27 aprile 2016) 

7
 

 
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.
8 

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 
9
 

 
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. 
 
 
 
 
 



7. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                           

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 

 
Allegare ricevute del pagamento della TOSAP riferita all’anno 
precedente 

Solo se trattasi di occupazione 
anticipata di area già 
precedentemente assegnata e 
per la quale si richiede il rinnovo 
automatico 

 

Allegare attestazione di regolarità tributaria rilasciato dall’ufficio 
Tributi del Comune di Civitavecchia  e/o autocertificazione 
(utilizzando il Modello D-100 presente nel Portale SUAP) del 
pagamento della TARI – TASI ed Acqua  

Solo se trattasi di occupazione 
anticipata di area già 
precedentemente assegnata e 
per la quale si richiede il rinnovo 
dell’assegnazione 

 
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.  

 

 
 
 


