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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-21bis 
 

Richiesta di occupazione dell’area demaniale marittima di Piazza 
Della Vita 

(Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 52 
del 28.0.50218 -) 

 
Ultimo Aggiornamento: 02/01/2019 

 
  X CONCESSIONE 
 
 

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ’  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 
 
Area demaniale : PIAZZA  DELLA VITA   
 

Comune CIVITAVECCHIA   prov. Roma   CAP 
00053

 
 

Stato   ITALIA                    Tel. fisso / cellulare   

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

CHIEDE  
 
Il rilascio della concessione dell’area demaniale suindicata a titolo oneroso, tramite licenza registrata, per: 

 
a -  occupazione suolo demaniale per installazioni esterne a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande (art.6 Regolamento comunale n. 52 del 28/05/2018);  
 

b -   occupazione suolo demaniale con chiosco amovibile per attività commerciale (art.7 Regolamento comunale                            

n. 52 del 28/05/2018) 
 

c -  occupazione suolo demaniale per attività culturali, di spettacolo e di intrattenimento con scopi lucrativi 

promosse da privati ( art.2, lett.e) Regolamento comunale n. 52 del 28/05/2018) 
 
d -   occupazione suolo demaniale per attività ludico ricreative di natura commerciale (art.8 Regolamento 

comunale n. 52 del 28/05/2018) 
 
La domanda  di occupazione di suolo demaniale marittimo all’interno di Piazza Della Vita per le attività 
indicate ai precedenti punti c) – d) aventi durata inferiore ai giorni 30 deve essere presentata direttamente al 
Dirigente dell’Ufficio Gestione Amministrativa Turistica Demanio Marittimo del Comune di Civitavecchia e 
NON al SUAP.  

 

 2. PERIODO (durata da un minimo di 31 giorni al massimo di un anno da presentarsi al SUAP)  

  ANNUALE (durata massimo un anno)  Dal 
 

Al 
 

  TEMPORANEA (indicare il periodo) Dal 
 

Al 
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 3. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA SPECIFICA DELL’ATTIVITÀ CHE SI INTENDE SVOLGERE 

 

 
 
 
 

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      
 

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). 
 
 

  4. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE PER INSTALLAZIONI ESTERNE 
 

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 

 
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di Stati non 

appartenenti all' Unione Europea) 
Solo se ricorre la fattispecie 

۴ Copia del documento di identità del/i titolare/i Sempre obbligatoria 
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۴  Modello D-1 del SID (sistema informatico Demanio accessibile) 

Sempre obbligatorio (da 
presentare attraverso l’applicativo 
D.O.R.I. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
accessibile online previa 
registrazione, all’indirizzo: 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=
cm&o=vd&id=1143) 

۴ Autorizzazione doganale ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 374/90 

Sempre obbligatoria (da 
richiedere all’Agenzia delle Dogane 
preventivamente alla presentazione 
dell’istanza per l’occupazione) 

۴ 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal soggetto 
richiedente  

(utilizzare il Modello D-100octies presente nel Portale 
SUAP) 

Sempre obbligatoria 

۴ 
Presentazione di polizza assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi 
Sempre obbligatoria 

۴ 

Deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, 
ovvero presentazione di idonea polizza fideiussoria a 
favore del Comune di Civitavecchia per un importo 

massimo garantito par i ad euro 15.000,00/quindicimila/00 
– con validità di almeno sei mesi oltre la data del termine 

della concessione – contenete clausola espressa di 
esclusione della preventiva escussione del debitore 
principale ed operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta del Comune. 

Sempre obbligatorio 

۴ 

Al pagamento del canone demaniale da corrispondere 
ANTICIPATAMENTE all’Agenzia del Demanio tramite 

Modello F24, determinato d’ufficio in base alla consistenza 
dell’area oggetto di concessione, della consistenza del 
chiosco amovibile da posizionare sull’area e dei giorni 

effettivi di occupazione, secondo le tariffe al metro 
quadrato stabilite dalla legge. 

Sempre obbligatorio 

۴ 
Al pagamento dell’imposta regionale pari al 15% del 

canone. 
Sempre obbligatoria 

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP e DEMANIO 

MARITTIMO   
 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 

voce diritti e spese 
 

 
  5. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE PER CHIOSCO AMOVIBILE 
                                            

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 

 
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di Stati non 

appartenenti all' Unione Europea) 
Solo se ricorre la fattispecie 

۴ Copia del documento di identità del/i titolare/i Sempre obbligatoria 

۴  Modello D-1 del SID (sistema informatico Demanio accessibile) 

Sempre obbligatorio (da 
presentare attraverso l’applicativo 
D.O.R.I. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
accessibile online previa 
registrazione, all’indirizzo: 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=
cm&o=vd&id=1143) 



MODELLO G-21bis - Occupazione dell’area demaniale marittima di Piazza Della Vita - Pagina 4 di 5 
 

۴   Autorizzazione all’allaccio idrico e allo scarico delle acque 
reflue 

Sempre obbligatoria 

۴  Autorizzazione paesaggistica Sempre obbligatoria 

۴ Titolo edilizio ai sensi del D.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. Sempre obbligatorio 

۴ Autorizzazione doganale ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 374/90 

Sempre obbligatoria (da 
richiedere all’Agenzia delle Dogane 
preventivamente alla presentazione 
dell’istanza per l’occupazione) 

۴ 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal soggetto 
richiedente  

(utilizzare il Modello D-100octies presente nel Portale 
SUAP) 

Sempre obbligatoria 

۴ 
Presentazione di polizza assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi 
Sempre obbligatoria 

۴ 

Deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, 
ovvero presentazione di idonea polizza fideiussoria a 
favore del Comune di Civitavecchia per un importo 

massimo garantito par i ad euro 15.000,00/quindicimila/00 
– con validità di almeno sei mesi oltre la data del termine 

della concessione – contenete clausola espressa di 
esclusione della preventiva escussione del debitore 
principale ed operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta del Comune. 

Sempre obbligatorio 

۴ 

Al pagamento del canone demaniale da corrispondere 
all’Agenzia del Demanio tramite Modello F24, determinato 

d’ufficio in base alla consistenza dell’area oggetto di 
concessione, della consistenza del chiosco amovibile da 
posizionare sull’area e dei giorni effettivi di occupazione, 
secondo le tariffe al metro quadrato stabilite dalla legge. 

Sempre obbligatorio 

۴ 
Al pagamento dell’imposta regionale pari al 15% del 

canone. 
Sempre obbligatoria 

۴ Pagamento dei diritti istruttori  

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP di euro 60,00   

 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 

voce diritti e spese 
                    

  6. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE PER ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE 
 
 

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 

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

Solo se ricorre la fattispecie 

 
Titolo edilizio ai sensi del D.p.r. n. 380/2001 e s.m.i., per le 

strutture amovibili necessarie allo svolgimento delle suddette 
attività 

Solo se dovuto 

۴   Copia del documento di identità del/i titolare/i Sempre obbligatoria 
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۴ Modello D-1 del SID (sistema informatico Demanio) 

Sempre obbligatorio (da 
presentare attraverso l’applicativo 
D.O.R.I. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
accessibile online previa 
registrazione, all’indirizzo: 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=
cm&o=vd&id=1143) 

۴  Autorizzazione paesaggistica  Sempre obbligatoria 

۴ Autorizzazione doganale ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 374/90 

Sempre obbligatoria (da 
richiedere all’Agenzia delle Dogane 
preventivamente alla presentazione 
dell’istanza per l’occupazione) 

۴ 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal soggetto 
richiedente  
(utilizzare il Modello D-100octies presente nel Portale 
SUAP)  

Sempre obbligatoria 

۴ 
Presentazione di polizza assicurativa per responsabilità 
civile verso terzi 

Sempre obbligatoria 

۴ 

Deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, 
ovvero presentazione di idonea polizza fideiussoria a 
favore del Comune di Civitavecchia per un importo 
massimo garantito par i ad euro 15.000,00/quindicimila/00 
– con validità di almeno sei mesi oltre la data del termine 
della concessione – contenete clausola espressa di 
esclusione della preventiva escussione del debitore 
principale ed operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta del Comune. 

Sempre obbligatorio 

۴ 

Al pagamento del canone demaniale da corrispondere 
all’Agenzia del Demanio tramite Modello F24, determinato 
d’ufficio in base alla consistenza dell’area oggetto di 
concessione, della consistenza del chiosco amovibile da 
posizionare sull’area e dei giorni effettivi di occupazione, 
secondo le tariffe al metro quadrato stabilite dalla legge. 

Sempre obbligatorio 

۴ 
Al pagamento dell’imposta regionale pari al 15% del 
canone. 

Sempre obbligatoria 

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP e DEMANIO 

MARITTIMO   
 

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.  

 

 


