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Allo Sportello Unico Attività Produttive del 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 
 

MODELLO G-40 
ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (procedura ordinaria) 

(Art. 146 del d.lgs 42/2004) 

 
Ultimo Aggiornamento: 23/12/2019 

 

Comune di 
Civitavecchia 

 

 

N.B. Fino alla definizione delle modalità di pagamento del bollo virtuale, in riferimento alle suddetto istanze, nel 
riquadro sottostante deve essere inserito il numero identificativo delle marche da bollo utilizzate. Il presentante 
dichiara l’annullamento delle stesse in sede di presentazione della pratica on-line. 

 

Marca da Bollo di €.16.00 - Identificativo Numero:
 

Marca da Bollo di €.16.00 - Identificativo Numero:
 

 

1. DATI DELL’INTERESSATO 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Codice fiscale 
 

Residente nel 
Comune di  
In via/p.zza 
n.civ  
 

2. 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] 

 
 

DICHIARA 

di aver titolo all’esecuzione dei lavori di seguito specificati in qualità di: 

 
(specificare se in qualità di proprietario, rappresentante legale, concessionario o altro titolo) 

relativi all’immobile sito nel territorio del comune di Civitavecchia in località / via/ piazza – N.CIV 

 

Distinto in catasto al foglio   Part   sub. 
 

Coordinate geografiche del sito 

 

    oggetto di domanda                                         
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che l’immobile oggetto d’intervento ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:  

 

 

Ai sensi dell’art, 136 c.1 lett.  del d.lgs n. 42/2004  
 

(citare estremi del provvedimento – D.M. / D.G.R.  

 Dell’art. 142, c.1 lett.  del d.lgs n. 42/2004 

 Dell’art. 134, c.1 lett. c) del d.lgs n. 42/2004 

In caso di intervento in variante : 

 

che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall’Ente  
 

l’autorizzazione paesaggistica n.  in data  
 
della quale di produce copia 
 

CHIEDE 

L’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 22/10/2004 e s.m.i. per la realizzazione di: 
(descrizione sommaria dell’intervento) 

 

Come meglio descritto nel progetto allegato, quale intervento ricompresso nelle funzioni amministrative delegate ai  
 

Comuni ai sensi della lett.     art. 1 della legge regionale Lazio n. 8/2012. 
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COMUNICA 
 

3. TECNICO PROGETTISTA DELL’INTERVENTO 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Iscritto all’ordine de 
 

con il numero 
 

con studio a nel Comune di,  
CAP, Prov, via/p.zza n.civ  

PEC 
 

Tel 
 

4. ALLEGATI  

 Modello F-17 (solo se nominato) 

1.   Titolo di proprietà 

2.  
Elaborato grafico con precisazione che la tavola grafica di progetto sia realizzata partendo, al vero, da un formato 
A1 (84,59,4), e sia composta da più tavole montate secondo un ordine verticale e non orizzontale, ciò al fine di 
evitare riduzioni eccessive dei grafici e aumentare la leggibilità degli stessi   

3.  

Relazione  tecnica descrittiva delle opere che indichi con chiarezza  e completezza lo stato di fatto e dei lavori che 
si intendono effettuare dettagliando i materiali, le tipologie e le cromie delle finiture e degli elementi architettonici 
(Intonaci, rivestimenti in lapideo, pavimentazioni esterne, cancelli, recinzioni, cornici di porte e finestre, scale 
esterne, corpi illuminanti esterni, tettoie, ecc). 

4.  Modello G-35 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  

5.  Modello G-36 Dichiarazione asseverata  

6.  Modello G-37 Documentazione congiunta attestante che l’opera oggetto di istanza non risulti già realizzata   

7.  
Modello G-38 Dichiarazione del proprietario dell’immobile attestante l’inesistenza della tutela di cui all’art. 10 del D.lgs 
42/2004  

8.  
Relazione paesaggistica LIBERA con ampia ed esauriente indicazione per quanto attiene le presunte ragioni di 
compatibilità dell’intervento proposto con il paesaggio tutelato, fornendo all’interno render e fotoinserimenti, 

quando prescritto dal PTPR e quando necessario per valutare l’impatto dell’intervento sul contesto circostante    

9.  Certificazione di esistenza o attestazione di inesistenza di gravami di uso civico 

10.  

Documentazione fotografica inserita in apposito fascicolo completa ed esauriente che ritragga il fabbricato (in 
formato e condizione di luminosità sufficienti ad una adeguata comprensione) o il lotto interessato dai lavori nella 
sua interezza ed anche il contesto circostante con individuazione planimetrica delle visuali e data e firma del 
richiedente e del tecnico incaricato 

11.  Copia documento di identità del richiedente  (solo se lo stesso non ha apposto la firma digitale) 

12.  
Copia documento di identità del proprietario  (solo se diverso dal richiedente  e solo se lo stesso non ha apposto la firma 
digitale) 

13.  
Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria di euro 300,00 (per le  credenziali di pagamento vedi DIRITTI E SPESE 
portale SUAP) 

14.  
Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria SUAP (per il corrispettivo e le   credenziali di pagamento vedi alla voce 
DIRITTI E SPESE nel PORTALE SUAP) 

15.  

Altro: 
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Firma digitale del richiedente  
 

N.B.  
 

Nel caso in cui il richiedente  non sia in possesso della firma digitale ed abbia incaricato per la presentazione e 
la firma digitale dell’istanza e degli atti connessi,  altro soggetto mediante conferimento della Procura Speciale, 
la presente dichiarazione una volta compilata  e convertita in formato PDF/A deve essere  firmata dal 
richiedente con propria firma autografa, successivamente deve essere scansionata ed inviata a mezzo PEC al 
SUAP con allegata anche la scansione del documento di riconoscimento del richiedente stesso, nonché firmata 
digitalmente dal soggetto delegato con Procura Speciale. 
 
La presente dichiarazione non ha alcun valore giuridico e sarà dichiarata IRRICEVIBILE,  nel caso in cui venga 
firmata digitalmente solo ed esclusivamente dal Presentante, ovvero  dal  soggetto a cui è stata conferita la 
delega alla firma a mezzo della Procura Speciale. 
 

 


