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 Allo Sportello Unico Attività Produttive del  

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(provincia di Roma) 

 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-9 
Apertura distributori carburanti  

(Legge regionale Lazio n. 8/2001 - L.R. 35/2003   e successive modificazioni 
ed integrazioni – Deliberazione Commissario Straordinario n. 26/2008 - Art.7 

D.p.r. n. 160/2001 – Art. 19bis, comma 3 legge 241/1990”) 
 

Ultimo Aggiornamento: 0510/2017 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 

 
AUTORIZZAZIONE 

 Avvio 

 

 AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA 

 
AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA  

 Autorizzazione  + altre domande per acquisire atti di assenso Comune di Civitavecchia 

 
Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 

 
N.B. Il presente modello deve essere utilizzato quando l’installazione del distributore o sue variazioni sono soggette al 
rilascio del titolo autorizzatorio;  mentre deve essere utilizzato il Modello G-9bis quando le variazioni da apportare 
sono soggette a semplice segnalazione (SCIA). 
 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ’  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 
 

Via/piazza   n.  
 

Comune    prov.   CAP  
 

stato      Tel. fisso / cellulare   

 
 
2. DATI CATASTALI 
 

Foglio n.    map.    (se presenti) sub. _ sez..  
 

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. 

 



Modello G-9 - Distributori di carburante  - Pagina 2 di 8 
 

 

CHIEDE  

3. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ 

Il rilascio del titolo abilitativo all’apertura di un distributore di carburante 

3.1 – Tipologia dell’impianto 

Indicare la tipologia dell’impianto 

 Impianto stradale pubblico   Impianto ad uso privato  Impianto Lacuale e/o marino 

 
Descrizione tipologia dell’impianto: 

 

 
3.2 – Tipologia dell’intervento 

Indicare la tipologia dell’intervento di cui trattasi  

 Prima installazione ed esercizio 

 Ristrutturazione totale 

 Potenziamento 

 Variazione del numero dei carburanti erogabili per l’autotrazione 

3.3 – Dati del soggetto gestore dell’impianto 

 Il gestore coincide con il soggetto che sottoscrive il 
presente modello  Il gestore è il soggetto di seguito indicato: 

Cognome: 
 

Nome: 
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Codice Fiscale 
 

Cittadinanza 
 

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

Residenza: 
Comune di  

C.A.P. 
 

Provin. 
 

Indirizzo 
 

N° 
 

Telefono: 
 

Cellulare 
 

Fax: 
 

PEC 
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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.)  

P.I.V.A. 
 

Sede legale: 
Comune di  

C.A.P. 
 

Provincia 
 

Indirizzo 
 

N° 
 

PEC 
 

Iscritto presso la C.C.I.A.A. di 
 

Al registro 
 

N° 
 

4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

4.1 – Parametri generali 

Superficie totale dell’impianto: 

(per nuovi impianti) Indicare impianto esistente più vicino e distanza stradale: 

 
4.2 – Colonnine di erogazione 

N° Marca e modello Carburante erogato Tipo (*)   Serbatoio 

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) S = singolo; D = doppio; M = multiprodotto; MD Duo multiprodotto; A = erogatori a funzione alternata 

 

4.3 – Serbatoi 

N° Capacità totale Prodotto Marca e modello 
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 4.4 – Servizi accessori 

Indicare i servizi accessori presenti presso il distributore di carburante 

 Telefono pubblico 

 Lavaggio autovetture 

 Ponte sollevatore 

 Servizi igienici accessibili ai disabili Indicare n° 
 

 Servizi igienici per autocaravan Indicare n° 
 

 Officina meccanica ed elettromeccanica e riparazione pneumatici 

 Officina elettromeccanica 

 Officina di riparazione pneumatici 

 Locale di ristoro Specificare superficie: 
 

 Negozio Specificare superficie: 
 

 Serbatoio di stoccaggio degli oli esausti 

 Spazio attrezzato di giochi per bambini 

 Zona a verde 

 Apparecchiatura per servizio self-service post-pagamento per benzina e gasolio 

 Cassetta di pronto soccorso 
 

 
Altro (indicare ulteriori servizi aggiuntivi) 

 
4.5 – Ambiti e zone comunali 

Indicare la zona di ubicazione dell’impianto: 

 
Centri storici: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 
interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 (zona A dello strumento 
urbanistico) 

 Zone residenziali: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio diverse dai centri storici e destinate in modo 
prevalente alla residenza (zone B e C dello strumento urbanistico) 

 
Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): sono riconducibili a questa 
tipologia tutte le parti del territorio destinate in modo prevalente a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti 
industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate in modo prevalente ad attrezzature ed impianti di interesse 
generale (zone D e F dello strumento urbanistico); 

 Zone agricole: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio destinate in modo prevalente ad attività agricole 
(zona E dello strumento urbanistico). 

 ALTRO: 
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 4.6 –Atti abilitativi 

Riportare estremi degli atti abilitativi relativi a: 
Scarichi idrici e fognari: 

 
Industrie insalubri: 

 
Emissioni in atmosfera: 

 
Certificato prevenzione incendi  

 
Altro (indicare): 

 

4.7 - Verifiche di conformità 

Il sottoscritto dichiara di aver verificato che rispetto alle opere da eseguirsi non si rendono necessarie 
ulteriori verifiche di conformità in ordine a profili di pubblica sicurezza, igiene e tutela ambientale, tutela 

della salute, pubblica incolumità e sicurezza nei luoghi di lavoro, e dichiara altresì in particolare, che: 

 

 Gli immobili oggetto di intervento non sono interessati da vincoli che limitano l’attività; 

 

 
Gli immobili oggetto dell’intervento sono interessati dai vincoli  che limitano l’attività di seguito descritti  
(PAI – ZPS – Percorso incendi – Paesaggistico, archeologico ecc…) 

 

 
4.8 – Dichiarazioni generali 

Il sottoscritto le cui generalità sono riportate  nel  presente modello, 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: 

che l’intervento è pienamente conforme: 
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 alle norme in materia urbanistica, ovvero rispetta le norma del P.R.G. nonché alle previsioni regolamentari comunali 

 alle norme fiscali 

 alle norme ambientali in materia di olii usati, rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, impatto acustico, serbatoi interrati. 

 alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi e gli ambienti di lavoro 

 Il sottoscritto si impegna, in caso di cessazione di attività, alla rimozione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti, anche 
sotterranei, realizzati secondo il progetto allegato alla domanda 

4.9 – Prescrizioni generali 

Il sottoscritto si impegna al termine dei lavori a: presentare al SUAP  in modalità elettronica con firma digitale ed  in formato PDF/A  
(in riferimento alla fattispecie che ricorre ) 

 Il verbale di Collaudo 

 Perizia giurata asseverata di un tecnico abilitato  

 Il parere di congruità emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

 
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 + SCIA ovvero SCIA UNICA 
 
 Segnalazioni o comunicazioni presentate in allegato alla domanda di autorizzazione 
  
 NB: Domanda di autorizzazione + SCIA nel caso di una sola segnalazione o comunicazione; 
 
        Domanda di autorizzazione + SCIA UNICA negli altri casi. 

 
     AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA (Autorizzazione + richiesta di autorizzazione): 
 

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

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà 
comunicato dallo Sportello Unico. 

 
Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione. 
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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). 

 

                                                                                                                                             Firma  digitale      
 
 
 5. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 

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 

    
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 

appartenenti all' Unione Europea) 
Solo se ricorre la fattispecie 

 
Requisiti di onorabilità   

(utilizzare il Modello D-1 presente nel Portale SUAP) 
Sempre obbligatorio 

    
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri Soci 
 (utilizzare il Modello D-1ter (Allegato A)  presente nel Portale 

SUAP) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di soggetti 
(es. soci) diversi dal dichiarante 

   

Dichiarazione di conformità redatta e firmata digitalmente da 
un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione 
del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, 
attestante il rispetto:  
a. delle disposizioni del PRG comunale e degli strumenti 
urbanistici vigenti; 
b. delle prescrizioni fiscali; 
c. della sicurezza sanitaria; 
d. della sicurezza ambientale; 
e. della sicurezza stradale; 
 f.  degli Impianti elettrici ai sensi della legge n. 37/2008; 
g. del superamento delle barriere architettoniche; 
i.  della Tutela dei beni artistici e storici (ove ricorrono;) 

  l.  delle disposizioni di programmazione comunale delle attività 
di distribuzione carburanti (solo se, ed in quanto previste e 
vigenti). 

Sempre obbligatorio 

 
Elaborati grafici completi descrittivi dell’intervento firmati 
digitalmente da un tecnico abilitato ed in formato PDF/A 

Sempre obbligatori 

 
Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici solo per i locali 

chiusi ( box ecc..)  
(utilizzare il Modello  Z-16  presente nel Portale SUAP) 

Sempre 

 
Dichiarazione sulla rispondenza del locale sulla conformità degli 
impianti elettrici (legge 37/2008) e sulla Verifica di impianto di 

terra periodica  
Sempre 

   Atto  a dimostrazione di avere la disponibilità dell’area Solo se privata 

 Copia o estremi della Concessione dell’area  
Solo nel caso l’area sia in 
concessione da un Ente 
pubblico  

 
Concessione demaniale marittima rilasciata dall’Ente 
competente nel caso di Impianto Lacuale e/o Marino 

Solo nel caso l’area sia in 
concessione Demaniale 
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۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 
voce diritti e spese 

 
 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA 

 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 
SCIA prevenzione incendi 

 
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=   

7972 
Allegare documentazione 

 
AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA (Autorizzazione + richiesta 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 

 

Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 
per gli scarichi idrici ( se di competenza del Comune la 

specifica documentazione è presente nel Portale SUAP)  se di 
competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale la 

documentazione è presente nello sportello telematico 
all’indirizzo WEB : 

http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it 

Allegare documentazione 

 Parere della Capitaneria di Porto nel caso  di Impianto Marino Allegare documentazione 

 Autorizzazione dell’Ente preposto in materia di vincoli Allegare documentazione 

 

 
Licenza fiscale dell’Agenzia delle Dogane 

 

 

Allegare documentazione 

 
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.  

 


