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Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 
 

MODELLO G-26 
 

PROSPETTO VINCOLI 
 

Ultimo Aggiornamento: 15/10/2019 

 

Comune di 
Civitavecchia 

 

1. Dati del Progettista 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome: 
 

Nome: 
 

Data di nascita 
 

Luogo di 
nascita  

Iscritto all’albo della Provincia di 
 

N° iscrizione 
 

Codice Fiscale 
 

P.I.V.A. 
 

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

Residenza: 
Comune di  

C.A.P. 
 

Provincia: 
 

 Indirizzo 
 

N° 
 

Telefono: 
 

Cellulare: 
 

PEC o Mail 
 

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 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente 

 DICHIARA 

 L’ambito dell’intervento non è interessato da limitazioni all’attività edificatoria 

 Sono indicate nel seguito le limitazioni all’attività edificatoria che interessano l’ambito dell’intervento e gli 
eventuali allegati con gli estremi delle autorizzazioni ottenute 

2. Limiti di Tutela Storico – Ambientale (barrare una o più caselle) 

Tipologia / Ente preposto 

Il parere è allegato alla 
presente 

Il parere non è allegato Par./Det. 
N. 

del 

 

Vincolo di tutela dei beni culturali 
(ex art. 2 D.lgs 490/99)  

E’ richiesto  parere preventivo 
Soprintendenza  B.C.A. (ex art. 23 D.lgs 

490/99) 

  

Il parere non è allegato ed è richiesto con la 
presente si allegano ulteriori copie del progetto 
e della documentazione prevista dal D.P.C.M 

12/12/2005. 

 

Vincolo di tutela dei beni paesaggistici 
ed ambientali (ex artt. 139 e 146 D.lgs 

490/99) 
E’ richiesto il parere preventivo 

Regione Lazio – Area Urbanistica o ai 
sensi L.R. 59/95 il parere del Dip. X – II 

U.O. Autorizzazioni Paesaggistiche 

  

 
 

Il parere non è allegato ed è richiesto con la 
presente si allegano ulteriori copie del progetto 
e della documentazione prevista dal D.P.C.M 

12/12/2005. 
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Vincoli di interesse archeologico 
e paleontologico previsti D.Lgs 

42/04 (ex 1089/39) E’ richiesto parere 
preventivo Soprintendenza 

Archeologica. 

  

Il parere non è allegato ed è richiesto con la 
presente si allegano ulteriori copie del progetto 
e della documentazione prevista dal D.P.C.M 

12/12/2005. 

 
 

Vincolo di tutela ai sensi della 
Legge 394 del 6 dicembre 1991 e 

Legge Regionale n. 29/97   

E’ richiesto il parere preventivo dell’Ente Roma 
Natura o dell’Ente Parco ove istituito, si 

allegano ulteriori copie del progetto e della 
documentazione richiesta dall’Ente 

 
 

Zone a rischio idraulico molto elevato 
Ente di bacino fiume Tevere e/o ARDIS   

Il parere non è allegato ed è richiesto con la 
presente si allegano ulteriori copie del progetto 
e della documentazione prevista dal D.P.C.M 

12/12/2005. 

3. Limiti dovuti a limiti di P.R.G. 

 Tipologia / Ente preposto 
Il parere è allegato alla presente 

Il parere non è allegato 
Par./Det. N. del 

 Vincolo Cimiteriale (ASL RM/C) 
  

si allegano ulteriori copie del progetto e della 
documentazione richiesta dall’Ente. 

 
Vincolo Aeronautico Ministero dei 

Trasporti   
si allegano ulteriori copie del progetto e della 

documentazione richiesta dall’Ente. 

 
Vincolo Protezione telecomunicazioni 

Ministero/EnteGestore   
si allegano ulteriori copie del progetto e della 

documentazione richiesta dall’Ente. 

 
Vincolo di rispetto delle falde idriche 

ACEA - ˜Assoluto˜ Parziale   
si allegano ulteriori copie del progetto e della 

documentazione richiesta dall’Ente. 

 

Vincolo Archeologico o Paesistico 
Sovrintendenza Comunale non 

compresi nel punto (1)   
si allegano ulteriori copie del progetto e della 

documentazione richiesta dall’Ente. 

 
Vincolo di rispetto Monumentale 

Sovrintendenza Comunale   
si allegano ulteriori copie del progetto e della 

documentazione richiesta dall’Ente. 

 
Vincolo di rispetto della Viabilità 

ANAS o ente gestore   
si allegano ulteriori copie del progetto e della 

documentazione richiesta dall’Ente. 

 
Vincolo Elettrodotti 

ARPA/TERNA/ACEA/RFI   
si allegano ulteriori copie del progetto e della 

documentazione richiesta dall’Ente. 

 Vincolo da Usi Civici Regione Lazio 
  

si allegano ulteriori copie del progetto e della 
documentazione richiesta dall’Ente. 

 Vincolo Ferroviario RFI 
  

si allegano ulteriori copie del progetto e della 
documentazione richiesta dall’Ente. 

 Vincolo da Usi Civici Regione Lazio 
  

si allegano ulteriori copie del progetto e della 
documentazione richiesta dall’Ente. 

 Vincolo da Usi Civici Regione Lazio 
  

si allegano ulteriori copie del progetto e della 
documentazione richiesta dall’Ente. 

 
Vincolo da Usi Civici 

Regione Lazio   
si allegano ulteriori copie del progetto e della 

documentazione richiesta dall’Ente. 

4. Limiti dovuti alle disposizioni In materia di Inquinamento acustico 

 Impatto acustico ambientale” L.R. 18/2001, art. 5, lett. i, punto 1 

 Valutazione previsionale del clima acustico” L.R. 18/2001, art. 19 

 5. Altri eventuali vincoli 

 
 

 
 

 
 

 

 

Firma digitale del progettista 
 
 


