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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-23 
 

Rinnovo della concessione all’occupazione di suolo pubblico e  
dell’autorizzazione / della comunicazione  

per il posizionamento di Installazioni Esterne 
 

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

 

Ultimo Aggiornamento: 31.03.2021 
  

�   Avvio  
 

 

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ   
 

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov - CAP 
 

Stato 
 

Tel. fisso / cellulare   
 

CHIEDE 

           IL RINNOVO della concessione all’occupazione di suolo pubblico (non barrare se SU AREA PRIVATA) 
 
     E, CONTESTUALMENTE: 
 

          INOLTRA COMUNICAZIONE DI RINNOVO dell’installazione/i esterna/e  “LEGGERA/E”  GIA’ COMUNICATA 
per il periodo precedente ai sensi dell’art. 3, comma 3, punto 1 del regolamento comunale approvato 
con Delib. C.c. n. 21/2021, i cui estremi sono specificati al seguente QUADRO 2. (tipo di copertura A, B, 

C1 e C2 dell’”Abaco delle Installazioni”) 
 

               su area privata (senza concessione di suolo pubblico). Allegare Atto/Titolo 
 

       CHIEDE IL RINNOVO dell’Autorizzazione al posizionamento di installazione/i esterna/e della tipologia 

“Gazebo o Pergotenda”  rilasciata ai sensi dell’Art. 3, comma 3, punti 2 / 3  del Regolamento comunale 
approvato con Delib. C.c. n. 21/2021 (CILA edilizia o CILA edilizia CONDIZIONATA), i cui estremi sono 
specificati  al seguente QUADRO 2.    

 

                  su area privata (senza concessione di suolo pubblico). Allegare Atto/Titolo 
 
         CHIEDE IL RINNOVO ai sensi dell’art. 16 comma 2 del nuovo Regolamento comunale approvato con 

Delibera del C.c. n. 21/2021, dell’Autorizzazione alla Installazione esterna in essere (autorizzata in base 
ai Regolamenti previgenti), i cui estremi sono specificati al seguente QUADRO 2 ed avente la seguente 
tipologia di copertura autorizzata:  

                                                 

                             NESSUNA COPERTURA               Ombrelloni                      Tenda a sbraccio  
  

                             Gazebo                 Pergotenda            Altro  

                                         

                        Ubicata      Nel centro Storico ed espansione storicizzata antecedente al 1945 per la quale: 
 

                                                                                                                                                                                                             è stata ottenuta          NON  è stata ottenuta  
 

                                                                              l’autorizzazione ex Art. 21 e Art. 146 del D.lgs n. 42/2004 
 

                                                  Fuori dal Centro Storico ed espansione storicizzata antecedente al 1945 
 

 

                su area privata (senza concessione di suolo pubblico). Allegare Atto/Titolo 
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2. ESTREMI DELL’ATTO UNICO SUAP DI CONCESSIONE ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
E DI CONTESTUALE PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’INSTALLAZIONE RIFERITO ALL’ANNO PRECEDENTE  

(da indicare obbligatoriamente anche se trattasi di subingresso nella precedente autorizzazione) 

Numero e data: 
 

       
PER LA QUALE nell’anno precedente al presente rinnovo, lo scrivente/titolare dell’autorizzazione, ai sensi 
dell’art. 3 comma 16 del regolamento comunale approvato con Delibera del C.c. n. 21/2021, dichiara: 
(selezionare obbligatoriamente uno dei punti seguenti, a pena di RIGETTO della richiesta):      
 

        di aver ricevuto dal Comune atti di accertamento/diffida/notifica per difformità dell’installazione esterna 
rispetto a quanto autorizzato e che in merito si è provveduto al ripristino dell’installazione secondo le 
previsioni dell’atto autorizzativo e del Regolamento a suo tempo vigente riguardo alla forma e 
superficie occupata, dimensioni, colore, tipo di materiale, in linea con quanto dichiarato al successivo 
QUADRO 5 o Mod. D100 allegato; 

 
 

       di NON aver ricevuto dal Comune alcun atto di accertamento/diffida/notifica per difformità               
dell’installazione esterna rispetto a quanto autorizzato e di non essere a conoscenza di procedimenti in 
tal senso in corso 

   
3. 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 rinnovabile di anno in anno per un periodo non superiore ad anni 5) 

Riferimento anno 
 

 

 
Installazioni  temporanee 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, c. 22, del Regolamento, rinnovabile di anno in anno fino a cinque anni)] 

 dal 
 

al 
 

 dalle ore 
 

alle ore 
 

 
4. SUPERFICIE (riportare la superficie indicata nell’autorizzazione rilasciata che si intende rinnovare)  

 

Mq.
 

 
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non 
veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 
n°445/2000, con la presente, ai sensi dell’art. 3 comma 16 del Reg. Comunale Delib. C.c. 21/2021 

DICHIARA 

la totale conformità della/e installazione/i esterna/e sopra specificata/e a quella/e precedentemente 

autorizzata/e ed installata/e, ovvero che viene occupata la stessa superficie, con stessa forma, 
dimensioni, medesima tipologia di copertura, elementi, materiali, colore, assenza di barriere 

architettoniche, come dichiarati in progetto dallo scrivente Titolare al Comune e come dallo Stesso 
autorizzato, consapevole che qualsiasi modifica comporta la presentazione di una nuova istanza e che 
qualsiasi difformità non dichiarata o realizzata successivamente alla presente dichiarazione 
comporterà l’immediata decadenza dalla concessione a termini di legge e di regolamento. 

 
N.B. La dichiarazione di cui sopra è resa nel presente modello soltanto se il titolare dell’impresa 
(dichiarante) sottoscrive il presente modulo con propria firma digitale.   
 

N.B. nel caso in cui il presente modello venga sottoscritto con firma digitale solo dal procuratore/delegato, la 
dichiarazione di cui sopra è resa - TESTUALMENTE COME SOPRA DESCRITTA - dal dichiarante utilizzando il MODELLO 
D-100 dell’autocertificazione, il quale  deve essere sottoscritto con propria firma autografa del TITOLARE 
DELL’IMPRESA con le modalità indicate nel modello stesso e firmato digitalmente dal procuratore/delegato. 
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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  
 
 6. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
 

 RINNOVO 
 

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 

 

Modello D-100 di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
con il testo prestampato AL PUNTO 5 del presente modello 

sottoscritto con firma autografa del TITOLARE 
DELL’IMPRESA con le modalità indicate nel modello stesso e 

firmato digitalmente dal procuratore/delegato. 

Obbligatorio 
nel caso in cui il presente 

modello venga sottoscritto con 
firma digitale solo dal 
procuratore/delegato 

 

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”  

۴  

Documentazione comprovante il versamento della TOSAP 
inerente la/e installazione/i riferita/e all'anno precedente 

a quello oggetto della richiesta di rinnovo (Art. 3 comma 16 del 
Regolamento comunale Delib. C.c. n. 21/2021), salvo i casi di 

esenzione previsti da provvedimenti, leggi, regolamenti 
Nazionali o locali a carattere emergenziale 

Obbligatorio 
 

salvo i casi di esenzione previsti 
da provvedimenti, leggi, 

regolamenti Nazionali o locali a 
carattere emergenziale  
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۴ 
Copia della polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni 

arrecabili al suolo pubblico in riferimento all’anno o al  periodo 
indicato al precedente Quadro 3 

Sempre obbligatoria 
 

La validità della polizza deve 
coprire l’intero periodo per il 

quale viene  richiesto il 
rinnovo. 

 
La polizza deve garantire un 

importo  pari alla misura della  
superficie occupata 

moltiplicata per 100,00 Euro. 

۴ 
Ricevuta di versamento scansionata ed inviata in modalità 

telematica, dei diritti di istruttoria SUAP di euro 90,00  

Sempre obbligatoria 
(per le credenziali di pagamento 
vedi  nel Portale SUAP alla voce 

diritti e spese) 

 
 
 
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. 
 
 


