
  
   

 
 

Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-41 
Richiesta di autorizzazione/nulla osta all’installazione di impianti 

pubblicitari 
 

(Codice della Strada 285/1992 e D.p.r. n. 495/1992 Regolamento 
comunale n. 137 del 06.12. 2009 – legge 132/1959 e della legge 

488/1986 – Art.7 D.p.r. n. 160/2010 
 

Ultimo Aggiornamento: 14/11/2019 

Barrare la  casella sotto indicata  se ricorre  la fattispecie 
 
AUTORIZZAZIONE 

  Avvio 
 
AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA  

 Autorizzazione  + altre domande per acquisire atti di assenso 

 
Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 

N.B. II presente Modello non deve essere utilizzato per l’installazione delle INSEGNE DI ESERCIZIO.  
 
Le insegne di esercizio sono invece soggette alla presentazione della SCIA EDILIZIA per la quale necessita utilizzare il 
Modello A-20 e richiamati allegati. 
 

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. 

 

1. indirizzo dell’attività  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov - CAP 
 

Stato 
 

Tel. fisso / cellulare   
 

 

2. Dati catastali 

Foglio n Mappale Subalterno 
(se presenti) 

Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 
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. 
 
 
 



 

3. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ 

CHIEDE 
Barrare una o entrambe le  caselle secondo la fattispecie che ricorre: 

 

 
l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico quando l’impianto sia da installare sulla proprietà comunale  

Superficie da occupare Mq.   
 

 l’autorizzazione all’installazione dell’ impianto pubblicitario della tipologia riportata al Quadro 4 

 Il nulla osta all’installazione di un impianto pubblicitario ai sensi della legge 132/1959 e della legge 488/1986 

4 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI (Barrare una o più caselle secondo la fattispecie che ricorre) 

4.1 – Mezzi pubblicitari esterni durevoli non  affissionistici 

 

  Preinsegna  
 

 Cartello pubblicitario (indicare il numero) 
 

 
Cartelli pubblicitari di servizio relativo  all’ indicazione di parcheggio privato 
(indicare il numero)  

 
Transenne parapedonali per esposizione di un messaggio pubblicitario   
(indicare il numero)  

 

  Esposizione messaggi pubblicitari nelle Paline e Pensiline per la fermata bus 
 

 
Altri mezzi pubblicitari purché ammessi dal Regolamento Comunale 
(descrivere tipologia)  

5 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI (Barrare una o più caselle secondo la fattispecie che ricorre) 

5.1 – Mezzi pubblicitari temporanei 

 Striscione  (indicare il numero) 
 

 Stendardo anche luminoso per luce indiretta  (indicare il numero) 
 

 Cartello temporaneo (indicare il numero) 
 

 Preinsegna provvisoria  
 

 Teli e pannelli pittorici monofacciali anche luminosi per luce indiretta  (indicare il numero) 
 

 Pubblicità sui veicoli 
 

 
Altri forme pubblicitarie temporanee non rientranti nell’elenco sopra riportato da 
concordare con il Comune (descrivere la tipologia)  

 

 6. PERIODO DI OCCUPAZIONE  
(l’autorizzazione ha una validità massima di tre anni rinnovabile alla scadenza) 

 TRIENNALE DAL   
 

AL 
 

 
6.1 PERIODO DI OCCUPAZIONE  
(il nulla osta ha la stessa validità della durata della concessione) (indicare nella parte sottostante) 
 

 
 

 



 

 7. PERIODO TEMPORALE DI OCCUPAZIONE OVE PREVISTO 

 DAL  
 

AL 
 

8. Periodo di occupazione a seguito di nulla osta 

 

8. DISTANZE 

 Da segnaletica verticale sullo stesso lato stradale  
Precedente ml 

 

Successivo ml 
 

 Da incrocio sullo stesso lato stradale 
Precedente ml 

 

Successivo ml 
 

 Da mezzi pubblicitari esistenti sullo stesso lato stradale 
Precedente ml 

 

Successivo ml 
 

 Da accessi carrabili esistenti sullo stesso lato stradale ml 
 

 Dal limite della carreggiata confini stradali ml 
 

 

   9. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

9.1 Dimensioni delle insegne o degli impianti: 

 

9.2 Diciture riportate nelle insegne o negli impianti: 

 

 



 
9.3 Descrizione delle insegne o degli impianti (forma, colore, materiale, ecc.) 

 

9.4 Sistemi di fissaggio ed ancoraggio delle insegne o degli impianti: 

 

9.5 – Indicare gli estremi del titolo e/o autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Detta autorizzazione è 
necessaria anche quando  gli impianti siano comunque visibili da strade Statali, Regionali o Provinciali o installati lungo 
le Sedi Ferroviarie. 

 

9.6 – Ambiti di Intervento (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà obbligatoria) 

Il sottoscritto 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Residenza 
 

nella qualità  
di :  
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  

 



 

DICHIARA 

L’ intervento, ai sensi dell’art. 11 del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni,  ricade nel seguente 
Ambito: 

 
 

9.7 – Note 

Ulteriori informazioni riguardanti l’intervento diverse da quelle già previste nel precedente QUADRIO 9: 

 

 

10. INDICAZIONE DELL’AMBITO DELL’INTERVENTO (da compilare OBBLIGATORIAMENTE) 

 
L’intervento ricade nell’ambito numero : (Gli ambiti sono indicati nell’elaborato “D “ 
allegato al Regolamento Comunale n.137/2009  e all’art.11 del predetto Regolamento)  

 

 
Non ricade negli ambiti indicati nell’elaborato “D “ allegato al Regolamento Comunale n.137/2009  e all’art.11 del predetto 
Regolamento 

Indicare le Vie: 

 

 



 

11. INDICAZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO PUBBLICITARIO 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

L’impianto sarà installato in Via /P.zza, n° 
 

 



 

12. VERIFICHE DI CONFORMITÀ (quadro da compilarsi obbligatoriamente) 

Il sottoscritto dichiara che: 

 

 
 L’immobile/area oggetto di intervento non sono interessati da vincoli che limitano l’attività; 

 

 
L’immobile/area oggetto dell’intervento sono interessati dai vincoli  che limitano l’attività di seguito descritti  

(PAI – ZPS – Percorso incendi – Paesaggistico, archeologico ecc…) 

 
 

 
 Gli  interventi oggetto di istanza sono già stati assentiti dal: 

 Comune di Civitavecchia  n° del 
   

 Altro Ente Preposto n° del 
   

 

13. DICHIARAZIONE  
IL sottoscritto dichiara di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato 
con delibera  del C.C.  n. 137 del 16/12/2009,   alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’occupazione di spazi 
pubblici nel caso l’impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norma contenute nel Piano Generale 
degli impianti pubblicitari e delle affissioni approvato con delibera  del C.C.  n. 137 del 16/12/2009 e nel D.lgs.                   
n. 507/1993 e s.m.i. e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.  

 
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      
 



 

    DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE  AUTORIZZAZIONI: 
 

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni 
indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

 
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). 

 
 14. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    Procura/delega  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 

    

Elaborato a firma di un tecnico abilitato dal quale risulti la 
posizione per la quale si chiede l’autorizzazione 
all’installazione, la definizione dell’opera che si vuole realizzare, 
dei materiali e dei colori  da impiegare ed ogni altro dettaglio 
strutturale  

Sempre obbligatorio per 
qualsiasi installazione escluse le 
PRE-INSEGNE (vedi sotto) 

    

Elaborato a firma di un tecnico abilitato nel quale dovranno 
essere indicate le misure delle strade, dei marciapiedi e le 
distanze dalla segnaletica stradale e dalle intersezioni nonché 

l’esatto posizionamento delle preinsegne. - il calcolo circa il 

rispetto di quanto fissato dall’art. 51, comma 3° e 4°, del D.P.R 
495/1992 (Regolamento di Esecuzione del vigente C.d.S.), 
ribadito anche dall’Art. 7 del Piano Generale degli 
impianti pubblicitari; 

Sempre obbligatorio solo nel 
caso di installazione delle PRE-
INSEGNE 

   Dettagliata relazione tecnica, con bozzetto a colori del 
messaggio pubblicitario e fotogrammi ante e post operam 

Sempre obbligatorio solo nel 
caso di installazione delle PRE-
INSEGNE 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (utilizzare il Modello 
D-100  presente nel Portale SUAP)  in cui si attesta:  
 
1)  ”Che il manufatto da installare è stato progettato e sarà 
realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la 
stabilità”; 
 
2) l’assenza di sotto servizi elettricità, telefoni ed altro 
potenzialmente interferenti con le strutture di cui si chiede 
l’autorizzazione solo se per la loro installazione è 
interessato da scavi anche il sottosuolo . 

Sempre obbligatorio 

 
Fotografie atte a dimostrare il corretto inserimento dell’opera 
nell’ambiente architettonico o paesistico circostante 

Sempre obbligatorio 

 
Documentazione atta a dimostrare di avere la disponibilità 
dell’area qualora l’impianto sia da installare sulla proprietà 
privata  

Solo se ricorre la fattispecie 

 
Asseverazione norme circolazione stradale accessi sulla 
pubblica viabilità  (utilizzare il Modello G-42 presente nel 
Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio 



 
Autorizzazione rilasciata dall’Ente pubblico proprietario 
dell’area, se diverso dal comune, su cui installare gli impianti 

Obbligatorio solo se ricorre la 
fattispecie 

 Copia della concessione da parte dell’Ente proprietario 
Obbligatorio solo se ricorre la 
fattispecie 

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP  

 

Con le modalità indicate  
nel Portale SUAP alla voce 
diritti e spese 

 
 

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA DI RILASCIO ALTRE AUTORIZZAZIONI 
 
 RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 
Istanza per l’ottenimento della concessione 

all’occupazione di suolo pubblico  
(utilizzare il Modello G-20 presente nel Portale SUAP) 

Solo se ricorre la fattispecie 

 
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.  

 
 
 
 
 
 

 

 


