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Allo Sportello Unico Attività Produttive del 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 
 

MODELLO G-66 
Integrazione e sostituzione di documenti  

 
Ultimo Aggiornamento:14/11/2019 

Comune di Civitavecchia 
 

 
 

N.B. La conformazione documentale nel caso di SCIA – CILA – CIL deve essere presentata soltanto su specifica 
richiesta dello SUAP. La documentazione PUO’ essere presentata anche spontaneamente dal soggetto richiedente 
ma SOLTANTO  ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA SUAP. Diversamente, la 
presentazione SARÀ DICHIARATA IMPROCEDIBILE.   
 
N.B. L’integrazione documentale nel caso di procedimento ordinario, ovvero di procedimento che deve 
concludersi mediante il rilascio di un parere espresso,  deve essere presentata SOLTANTO su specifica richiesta 
dello SUAP. La documentazione integrativa e/o sostitutiva di quelle già inviata  PUO’ essere presentata anche 
spontaneamente dal soggetto richiedente ma SOLTANTO  ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DI AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO. Diversamente, la presentazione SARÀ DICHIARATA IMPROCEDIBILE.   
 

1. DATI DELL’INTERESSATO 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome  Nome  
Data di 
nascita  

Luogo di nascita 
 

In qualità di  Titolare della ditta individuale  Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata 

Denominazione 
   

Forma giuridica 
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc)  

C.F/ P. I.V.A. 
  

Data di presentazione della 
segnalazione e/o dell’istanza   

N° Protocollo / Pratica SUAP: 
 

Descrizione sintetica dell’intervento: 

 

Specificare se trattasi di 

 Pratica SUAP di Immediato avvio 

 Pratica SUAP in Conferenza di Servizi 

 Pratica SUAP in autorizzazione 

TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE 

 
 
 

 
 
 

1.1 – Per attività soggette alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

 Nuovi documenti, a  CONFORMAZIONE della SCIA su richiesta specifica dello SUAP 

 
Presentazione spontanea di nuovi documenti in sostituzione di quelli inviati  
(Il presentante può avvalersi della facoltà di presentare spontaneamente nuovi documenti in sostituzione di quelli 
già inviati, ENTRO SETTE giorni dalla data di ricevimento della ricevuta SUAP) 

1.2 – Per attività soggette  al rilascio del titolo autorizzativo (Procedimento Unico) 

 
Nuovi documenti, a  INTEGRAZIONE dell’istanza di richiesta di autorizzazione  su richiesta specifica dello 
SUAP 

 
Presentazione spontanea di nuovi documenti in sostituzione di quelli inviati  
(Il presentante può avvalersi della facoltà di presentare spontaneamente nuovi documenti in sostituzione di quelli 
già inviati, ENTRO SETTE giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento) 
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1.3 – Motivazione della segnalazione/integrazione su richiesta degli uffici 

Si precisa che i nuovi documenti vengono presentati facendo seguito a quanto comunicato e richiesto dagli uffici competenti, 
con le note sotto specificate: 

Ufficio scrivente N° protocollo Data protocollo 

   

   

   

   

   

   

   
2. DETTAGLIO DEI DOCUMENTI 

2.1 – Documenti conformativi per la CIL – CILA - SCIA  

Riportare di seguito l’elenco dei nuovi documenti integrativi 

Descrizione documento 

1  

2  

3  

4  

5  
2.2 – Documenti integrativi per il rilascio del provvedimento finale espresso (autorizzazione) 

Riportare di seguito l’elenco dei documenti della pratica originaria che si intendono integrare e/o sostituire  

Descrizione documento 

1  

2  

3  

4  

5  
2.3 – Documenti conformativi/integrativi presentati spontaneamente 

Riportare di seguito l’elenco dei documenti della pratica originaria che si intendono integrare e/o sostituire  

Descrizione documento 

 

1  

2  

3  

4  

5  
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Firma digitale del dichiarante 
 

3. CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI 

   I seguenti quadri devono essere compilati da tutti i tecnici che hanno reso dichiarazioni di conformità comunque connesse 
con gli elaborati che vengono conformati e/o integrati. 

6.1 - Il sottoscritto 

Cognome: 
 

Nome:
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Iscritto all’Albo degli:
 n.  In data  

In relazione alla documentazione inviata  dichiara: 

Di confermare tutte le dichiarazioni rese nei modelli già presentati in ordine alla piena conformità dell’intervento rispetto 
alle norme ivi  richiamate,  anche in  riferimento  alla situazione risultante dai  nuovi documenti trasmessi con la presente 

 
Firma digitale del tecnico dichiarante 

 

6.2 – Il sottoscritto 

Cognome: 
 

Nome:
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Iscritto all’Albo  
degli:  n.  In data  

In relazione alla documentazione inviata  dichiara: 

Di confermare tutte le dichiarazioni rese nei modelli già presentati in ordine alla piena conformità dell’intervento rispetto 
alle norme ivi  richiamate,  anche in  riferimento  alla situazione risultante dai  nuovi documenti trasmessi con la presente 

 
Firma digitale del tecnico dichiarante 

 

6.3 – Il sottoscritto 

Cognome: 
 

Nome:
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Iscritto all’Albo degli:
n.  In data  

In relazione alla documentazione inviata  dichiara: 

Di confermare tutte le dichiarazioni rese nei modelli già presentati in ordine alla piena conformità dell’intervento rispetto 
alle norme ivi  richiamate,  anche in  riferimento  alla situazione risultante dai  nuovi documenti trasmessi con la presente 

 
Firma digitale del tecnico dichiarante 
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6.4 – Il sottoscritto 

Cognome: 
 

 Nome:
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Iscritto all’Albo degli:
n.  In data  

In relazione alla documentazione inviata  dichiara: 

Di confermare tutte le dichiarazioni rese nei modelli già presentati in ordine alla piena conformità dell’intervento rispetto 
alle norme ivi  richiamate,  anche in  riferimento  alla situazione risultante dai  nuovi documenti trasmessi con la presente 

 
 

Firma digitale del tecnico dichiarante 

 


