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REGIONE LAZIO 

Allo Sportello Unico Attività Produttive                             

della Città di Civitavecchia  

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
 

 
 

CITTA’  
DI  

CIVITAVECCHIA 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO G-22 
 

Richiesta di concessione all’occupazione di suolo pubblico 
e contestuale  

COMUNICAZIONE  /  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
al posizionamento di Installazioni esterne 

(anche su suolo privato senza concessione  O.S.P.) 
 

      (Deliberazione del C.C. n. 21 del 30-03-2021 -  Art. 7 D.p.r. n. 160/2010) 
 

Ultimo Aggiornamento: 31.03.2021 

   RICHIESTA di concessione all’occupazione di suolo pubblico 
 
          OPPURE 
 

   COMUNICAZIONE di occupazione di suolo su area privata  - Allegare Atto/Titolo 

 
      E CONTESTUALMENTE PRESENTA: 
 

 - 3.3.1 -  COMUNICAZIONE di posizionamento di installazione/i esterna/e  “LEGGERA/E”  
                             (art. 3, comma 3, punto 1) del regolamento comunale).  

         (tipo di copertura A, B, C1 e C2 dell’”Abaco delle Installazioni” del Regolamento comunale) 
 

 

 - 3.3.2 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL posizionamento di installazione/i esterna/e della tipologia 
“Gazebo o Pergotenda”  e trasmissione CILA (Art. 3, comma 3, punto 2  del Regolamento 
comunale).  

                            (tipi di copertura “D” ed  “E” dell’”Abaco delle Installazioni” allegato al Regolamento) FUORI dal Centro 
Storico e dell’espansione storicizzata antecedente al 1945, per tutte le installazioni negli ambiti NON 
interessati da vincoli di natura paesaggistica e/o monumentale. 

 
 

 

 - 3.3.3 - RICHIESTA di autorizzazione al posizionamento di installazione/i esterna/e della tipologia “Gazebo 
o Pergotenda” e trasmissione CILA CONDIZIONATA AD AUTORIZZAZIONE EX ART. 21 - ove 
necessaria -  E  ART. 146 del D.lgs n. 42/2004 (Art. 3, comma 3, punto 3  del Regolamento 
comunale).  

                            (tipi di copertura “D” e “E” dell’”Abaco delle Installazioni” allegato al Regolamento) NEL Centro Storico 
e dell’espansione storicizzata antecedente al 1945 (vedi aree incluse dalla zona perimetrata con 
tratteggio in rosso nella zonizzazione inserita nella planimetria allegata al Regolamento ed esterne a 
tale zona ma INTERESSATE da vincoli di natura paesaggistica e/o monumentale).  

 

  

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ   
 

Via/P.zza N.Civ  
 

Comune – Prov - CAP  
 

Stato  
 

Tel. fisso / cellulare    
 

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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2. COMUNICAZIONE  O  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
 
 

 

    CHIEDE la concessione all’occupazione di suolo pubblico di: 
 

                   Area pubblica NON DESTINATA a PARCHEGGIO A PAGAMENTO 
 
 

                 Area pubblica DESTINATA a PARCHEGGIO A PAGAMENTO    (strisce blu) ed 
allega il nulla-osta favorevole del Gestore (obbligatorio), che comporta  
l’obbligo di corrispondere, per ciascuno degli stalli di sosta occupati, gli importi dal 
Medesimo stabiliti (art. 5 c. 11 del Regolamento) 

 
                  Area pubblica DESTINATA a PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI  
                      (art. 3 c.11 del Regolamento) 
 

    NON CHIEDE   la  concessione  all’occupazione  di  suolo  pubblico  in  quanto  
                                 trattasi di area privata (allegare atto/Titolo) 
 

E, CONTESTUALMENTE: 
 

   COMUNICA il posizionamento di installazione esterna “LEGGERA”   
                                 (art. 3, comma 3, punto 1)  del regolamento comunale) 

per la tipologia di elementi di copertura e riparo appresso indicata (solo se prevista):  
(Art. 7  e abaco tipologie del regolamento comunale approvato con Deliberazione del C.c. n. 21 del 30.03.2021)  

7.1 
 

OMBRELLONI  (si applica quanto riportato al Quadro 10)   -  ( Tip. A - B   ABACO TIPOLOGIE DI COPERTURA ) 

7.2 
 

TENDE A TELI RETRAIBILI (a caduta e a sbraccio)  (si applica quanto riportato al Quadro 10)  -  ( C1-C2  ABACO ) 

 NON E’/SONO PREVISTO/I ELEMENTO/I DI COPERTURA E RIPARO 

 
o, in alternativa:  
 
 

   CHIEDE  l’autorizzazione al posizionamento di installazione esterna, trasmettendo CILA O  
                           CILA CONDIZIONATA (art. 3, comma 3, punti  2  o  3 del regolamento comunale) 

per la tipologia di elementi di copertura e riparo appresso indicata:  
(Art. 7  e abaco tipologie del regolamento comunale approvato con Deliberazione del C.c. n. 21 del 30.03.2021) 

7.3 

 
GAZEBO            (si applica quanto riportato al Quadro 10)  

7.4 

 
PERGOTENDA  (si applica quanto riportato al Quadro 10)  

 
3. ARREDI DI BASE  (art. 4, comma 1 lett.a), del regolamento comunale Delib. del C.c. n. 21 del 30.03.2021) 

 

 

 

Tavoli, sedie, poltroncine, conformi alle “Linee guida delle tipologie esterne” – ABACO DELLE SOLUZIONI  -  
Allegato “ A 
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4. ELEMENTI ACCESSORI   (art. 4, comma 1,  lett. b) del regolamento comunale Delib. del C.c.  n. 21 del 30.03.2021) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elementi di delimitazione conformi alle “Linee guida delle tipologie esterne” – ABACO DELLE TIPOLOGIE - 
Allegato “ A ” e  art. 7 comma 2 del Regolamento comunale, come qui specificati:  
 

 FIORIERE               

                                           poggiate a terra              sollevate su strutture in metallo  
 

 PARAVENTI  fissati con tasselli  (o integrati alle fioriere ai fini della stabilità)  
 

                                            Elementi singoli su ogni lato 
 

    Più elementi affiancati ma che NON costituiscono una barriera 

continua, con interruzioni di larghezza compresa tra 80 e 100 cm 

 

PEDANA  conforme alle “Linee guida delle tipologie esterne” – ABACO DELLE TIPOLOGIE - Allegato 
“ A ” e  art. 7 comma 3 del Regolamento comunale. NON CONSENTITE per zone porticate o 
in presenza di pavimentazioni di pregio. La pedana deve rispettare le norme vigenti in 
materia di superamento delle barriere architettoniche e non deve costituire in alcun 
modo limitazione/ostacolo all’accessibilità anche da parte di coloro che hanno una  
ridotta  o impedita capacità motoria, in forma permanente o temporanea.  

 
STUFE AD IRRAGGIAMENTO   
 

conformi alle “Linee guida delle tipologie esterne” – ABACO DELLE TIPOLOGIE - Allegato “ A ” e  art. 7  
comma 4 del Regolamento comunale 

 
CESTINI PER LA RACCOLTA RIFIUTI  
 

conformi alle “Linee guida delle tipologie esterne” – ABACO DELLE TIPOLOGIE - Allegato “ A ” e  art. 7  
comma 4 del Regolamento comunale 

 
5. ELEMENTI ED ATTREZZATURE  per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e 
bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla normativa vigente igienico-sanitaria  
(Previste all’art. 4, comma 1,  lett. c) del Regolamento comunale, da quantificare e descrivere nella parte sottostante) 

 

 
6. DIMENSIONI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ESTERNA 

 

La superficie massima di occupazione per ogni esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può essere pari a mq 30,00 
(indistintamente), incrementata del 75% della superficie effettiva di somministrazione interna del locale dichiarata al SUAP 
sull’apposito modello all’avvio dell’attività di somministrazione stessa e confermata al successivo punto 9 del presente Modulo -  
(Art. 3 comma 10 del Regolamento comunale)  

IN CASO DI AREA DI OCCUPAZIONE CON FORMA GEOMETRICA REGOLARE: 

metri  
 

X   
 

Sup. complessiva mq 
 

 
 

 

OPPURE, IN CASO DI AREA DI OCCUPAZIONE CON FORMA GEOMETRICA IRREGOLARE riportare le misure delle 
varie aree che la compongono: 

metri  
 

X   
 

 superficie mq 
 

 
 

metri  
 

X   
 

superficie mq 
 

 
 

metri  
 

X   
 

superficie mq 
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    Sup. complessiva mq 
 

 
 

DIMENSIONI OCCUPAZIONE DI UNA (EVENTUALE) SECONDA INSTALLAZIONE ESTERNA  
(Nei medesimi limiti previsti all’art. 3, comma 10  del Regolamento approvato con Deliberazione del C.c. n. 21 del 30.03.2021) 

   
IN CASO DI AREA DI SECONDA OCCUPAZIONE CON FORMA GEOMETRICA REGOLARE: 

metri  
 

X   
 

Sup. complessiva mq 
 

 
 

 
 
 

OPPURE, IN CASO DI AREA DI SECONDA OCCUPAZIONE CON FORMA GEOMETRICA IRREGOLARE (riportare le 
misure delle varie aree che la compongono): 

metri  
 

X   
 

 superficie mq 
 

 
 

metri  
 

X   
 

superficie mq 
 

 
 

metri  
 

X   
 

superficie mq 
 

 
 

    Sup. complessiva mq 
 

  
 
 

7. PERIODO 
 

 

Installazioni  permanenti (periodo complessivo non superiore ad un anno dal 01.01. al 31.12 dell’anno per il 
quale si richiede la concessione/autorizzazione) 

(Riportare l’anno di riferimento) 
 

 
 

 

Installazioni temporanee [l’autorizzazione non può avere una durata complessiva superiore a 270 
(duecentosettanta) giorni anche se richiesta in più periodi  frazionati nell’arco del medesimo anno (Art. 3, 
comma 22, del Regolamento). 

 dal  
 

al  
 

 dalle ore  
 

alle ore  
 

 
 
8. ESTREMI DELL’ATTO ABILITANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE (obbligatorio) 

 

Autorizzazione e/o altri atti abilitativi comunque denominati, inerenti l’esercizio di cui trattasi (riportare estremi) e 
specificare il tipo di attività esercitata ( bar, ristorante, trattoria ecc..) 

 
 
 
9. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (obbligatoria) 

 

Riportare nel quadro sottostante la superficie in metri quadri adibita ALLA SOLA somministrazione indicata 
nell’Autorizzazione o nella SCIA abilitante l’esercizio dell’attività ( N.B. deve essere dichiarata la superficie di 
effettiva somministrazione e NON quella complessiva del locale  definita come la  superficie di 
somministrazione più la superficie destinata ad altri usi)     
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10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL RISPETTO DEI  VINCOLI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
VIGENTI 
 
I campi sottostanti devono essere compilati obbligatoriamente con dichiarazione resa da un tecnico 
abilitato il quale deve  sottoscrivere con firma digitale il presente Modello, unitamente al richiedente oppure 
al Procuratore Speciale se nominato, escluso il caso in cui  quest’ultimo coincide con il tecnico abilitato.   

Diversamente l’istanza sarà dichiarata Irricevibile. 
 
Il tecnico sottoscrittore della presente dichiarazione, 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.: 
 

DICHIARA 
(Obbligo di selezionare almeno una casella per ogni singola fattispecie sotto elencata) 

La/e installazione/i per la/e quale/i si chiede il  posizionamento è/sono interessata/i da vincoli che 
limitano l’attività ma  non soggetti ad autorizzazione paesaggistica/ambientale in quanto rientranti tra 
gli interventi e  le opere di cui all’Allegato “A” al D.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31                                                                       

 SI       
 

 NO 

La/e installazione/i per la/e quale/i si chiede il  posizionamento è/sono interessata/i da vincoli che 
limitano l’attività di natura Culturale/Archeologico (art.10,comma 3, lett.a del d.lgs.42/2004 e s.m.i.)                                  

 SI       
 

 NO 

La/e installazione/i per la/e quale/i si chiede il posizionamento è/sono interessata/i da vincoli  che 
limitano l’attività di natura Storico/Culturale (Centro Storico o Zona Tutelata -  art.10 e 13 del d.lgs.42/2004 e 

s.m.i. con particolare riferimento a quelli di cui ai punti A16 e A17 del DPR 31/2017).                                                                      

 SI       
 

 NO 

 

La/e installazione/i per la/e quale/i si chiede il posizionamento è/sono interessata/i dai seguenti ulteriori  
vincoli diversi da quelli sopra elencati: (descrivere la tipologia di vincolo) 

 

 

Per la/e installazione/i per la/e quale/i si chiede il posizionamento è già stata rilasciata l’autorizzazione e/o nulla 
osta di legge, i cui estremi sono di seguito dichiarati:  

 Autorizzazione Comune di Civitavecchia numero - del   
 

 

 
Altro Ente Preposto (specificare)  

 

Autorizzazione numero del  
 

ALLEGARE COPIA DELL’AUTORIZAZIONE E/O NULLA OSTA 

 
 
 
 

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. 
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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  
     

 11. 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 

۴ 

ELABORATO GRAFICO:  
da redigersi in scala adeguata (almeno 1:100), dovrà contenere 
indicazioni sufficienti circa la tipologia degli arredi mobili e della 
tipologia di copertura (se prevista) da installarsi conformemente 
a quanto previsto dalle “Linee guida delle tipologie delle 
Installazioni esterne” (abaco delle soluzioni) allegate al 
Regolamento comunale approvato con  Deliberazione del C.C. 
n. 21 del 30.03.2021,  avendo cura di evidenziare lo stato di 
fatto dello spazio interessato, ivi incluse le caditoie e/o le 
cunette esistenti di raccolta delle acque meteoriche nonché, se 
del caso, la disciplina di sosta o di divieto dell’area con cui le 
installazioni esterne possono interferire, ovvero la eventuale 
presenza di fermate di mezzi pubblici e/o di passaggi pedonali.  
Dovrà contenere: una planimetria generale con l’indicazione 
della zona interessata ed indicare in planimetria le dimensioni 
dell’area da occupare e la relativa ubicazione nel contesto 
locale (posizionamento) con i necessari riferimenti all’edificio 
prospiciente e alle eventuali altre installazioni esistenti - 
adiacenti o prospicienti ai fini della equa ripartizione dello spazio 
- per quanto riguarda l’indicazione delle aperture, piante, 
prospetti e sezioni dell’installazione proposta.  
L’elaborato grafico dovrà essere firmato digitalmente dal 
tecnico abilitato all’esercizio della professione incaricato dal 
committente 

Sempre obbligatorio  
                 

(con firma digitale del tecnico 
abilitato incaricato) 
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۴ 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: 
La relazione illustrativa, oltre ad indicare la tipologia di tavoli e 
sedie, o altro, da installarsi, nel caso in cui, oltre al 
posizionamento degli arredi mobili (quali tavoli, sedie e fioriere) 
è prevista l’installazione di ombrelloni o tende dovrà indicarne la 
tipologia e dovrà specificare il tipo di tessuto da utilizzarsi e la 
tonalità, tenendo conto di quanto previsto dalle “Linee guida 
delle tipologie delle Installazioni esterne” (abaco delle soluzioni) 
allegate al Regolamento comunale approvato con  
Deliberazione del C.C. n. 21 del 30.03.2021.  
La relazione illustrativa dovrà contenere una descrizione delle 
soluzioni progettuali e delle opere previste per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche per disabili sensoriali e/o motori, 
degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei 
materiali previsti a tale scopo.  
La relazione dovrà essere firmata digitalmente dal tecnico 
abilitato all’esercizio della professione incaricato dal 
committente. 

Sempre obbligatoria 
 

(con firma digitale del tecnico 
abilitato incaricato) 

۴ 

ALMENO 2 FOTOGRAFIE A COLORI (FORMATO MINIMO 
CM. 9 X 12)  dalle quali risulti visibile il luogo dove le 
installazioni esterne dovranno essere posizionate, nelle quali 
dovrà essere individuabile l’immobile ove è ubicato il locale 
dove è esercitata ’'attività principale e il contesto attiguo, 
con ’'indicazione del luogo ove è previsto il posizionamento. 

SEMPRE OBBLIGATORIE 

 

NULLA OSTA FAVOREVOLE del Gestore di stalli di 
parcheggio a pagamento (strisce blu), con obbligo di 
corrispondere, per ciascuno degli stalli di sosta occupati, gli 
importi dal Medesimo stabiliti (art. 5 c. 11 del Regolamento) 
 

OBBLIGATORIO 
 

quando l’occupazione di 
suolo pubblico interessa 
parcheggi a pagamento 

“strisce blu”  

    Modello C.I.L.A. (edilizia) ex art. 6-bis DPR n. 380/2001 a 
firma digitale di un tecnico abilitato 

OBBLIGATORIA  
 

quando ricorre il caso 
previsto all’Art. 3, comma 3, 

punto 2 del regolamento 
comunale) 

    
Modello C.I.L.A. CONDIZIONATA (edilizia) ex art. 6-bis DPR n. 
380/2001  AD AUTORIZZAZIONE EX ART. 21 - ove necessaria 
-  E  ART. 146 del D.lgs n. 42/2004,   a firma digitale di un 
tecnico abilitato 

OBBLIGATORIA  
 

quando ricorre il caso 
previsto all’Art. 3, comma 3, 

punto 3 del regolamento 
comunale)  

 

NULLA OSTA O CONSENSO DEL PROPRIETARIO O 
DELL’AMMINISTRATORE DELL’AREA, nel caso in cui l’area 
da occupare sia privata ma gravata da servitù di uso pubblico, 
ovvero dichiarazione circa la sussistenza dei presupposti 
previsti dall’art. 1102 del codice civile. 

Solo se ricorre la fattispecie 
specificata nel Regolamento 

comunale approvato con Delib. 
del C.c. n. 21 del 30.03.2021. 

 

NULLA OSTA O CONSENSO DEL PROPRIETARIO O 
DELL’AMMINISTRATORE DELLO STABILE, qualora i 
componenti che costituiscono l’installazione vengano posti a 
contatto con l’immobile (es. Tenda a teli retraibili ancorata alla 
facciata dell’immobile prevista all’art. 7 comma 1, lettera b) 7.2) 
del Regolamento comunale ovvero per gli altri elementi di 
copertura consentiti dal medesimo Regolamento)  

Solo se ricorre la fattispecie 
specificata nel Regolamento 
comunale approvato con Delib. 
del C.c. n. 21 del 30.03.2021. 

    
COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA ai fini del 

vincolo dichiarato al riquadro 10 del presente modulo 

Nei casi previsti dalla normativa 
vigente e secondo quanto 
specificato nel Regolamento 
comunale approvato con Delib. 
del C.c. n. 21 del 30.03.2021. 
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RICEVUTA DI VERSAMENTO SCANSIONATA ed inviata in 
modalità telematica, dei diritti di istruttoria edilizi riferiti alla 
C.I.L.A. di euro 200,00 o alla CILA CONDIZIONATA di € 
250,00 su c/c o bonifico bancario intestato al Comune di 
Civitavecchia servizio tesoreria –   Causale: Diritti istruttoria 
C.I.L.A. o CILA CONDIZIONATA a nome di _____” 
(per le credenziali di pagamento vedi  nel Portale SUAP alla 
voce diritti e spese) 

 
OBBLIGATORIA  

 
quando si allega CILA o 

 CILA CONDIZIONATA (Art. 3, 
comma 3 punti 2 o 3 del 
regolamento comunale 

approvato con Delib. del C.c. n. 
21 del 30.03.2021) 

۴ 

RICEVUTA DI VERSAMENTO SCANSIONATA ed inviata in 
modalità telematica, dei diritti di istruttoria SUAP di euro 90,00  
(per le credenziali di pagamento vedi nel Portale SUAP alla 
voce “diritti e spese”) 

Sempre obbligatoria 
 

 

N.B.  
Le installazioni esterne sono soggette rispettivamente al pagamento della TOSAP, della TARI nonché 
alla stipula della Polizza Fideiussoria.   
 
Per quanto concerne il pagamento della TARI, dopo il rilascio della concessione/autorizzazione, la 
stessa sarà regolarizzata tramite il successivo invio a codesta Impresa della bolletta di pagamento 
emessa a cura dei Servizi Finanziari ufficio Tributi 

 
 

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.  

 
 
 


