
DEMANIO MARITTIMO

•Modelli di domanda compilabili unicamente tramite l’applicativo Do.Ri.  versione 7.0   

"D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di 
zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (art. 36 C.N.) - allegare: Mod. D1, n. 6 copie elaborato grafico 

(inquadramento urbanistico con dimostrazione dei vincoli vigenti, stralcio catastale, piante, sezioni, prospetti, quotati in 

ogni parte), Titolo edilizio abilitativo, Autorizzazione paesaggistica, Autorizzazione Doganale (tale documentazione non è 

esaustiva)

"D2" Domanda di rinnovo concessione;  

"D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre 
Pubbliche Amministrazioni (art. 24 Reg. C.N.) - allegare:   Mod. D3, n. 4 copie elaborato grafico (inquadramento 

urbanistico con dimostrazione dei vincoli vigenti, stralcio catastale, piante, sezioni, prospetti, quotati in ogni parte), Titolo 

edilizio abilitativo, Autorizzazione paesaggistica, Autorizzazione Doganale.

"D4" Domanda di Subingresso (art. 46 C.N. e art. 30 Reg. C.N.) - allegare: Mod. D4, atto notarile di vendita e/o cambio 

ragione sociale, copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente TUTTI i 

componenti che ricoprono cariche all'interno della società o ditta individuale

I suddetti modelli sono compilabili previa registrazione sul sito:

 https://www.sid.mit.gov.it

•Modelli di domanda compilabili unicamente nel formato cartaceo      

"D5" Domanda di Anticipata Occupazione;     

"D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (art. 45 bis C.N.) - allegare: Mod. D6, atto

notarile cessione ramo d'azienda, copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine 

societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o ditta individuale, planimetria 

con indicazione delle attività affidate in concessione

"D7" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (art. 55 C.N. e art. 22 Reg. C.N.) - da presentare alla Capitaneria 

di Porto di Civitavecchia per competenza. 

Copia dell'Autorizzazione ex art. 55 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia deve essere consegnata al Comune 

contestualmente all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio abilitativo, e/o paesaggistico, all'esecuzione delle opere. 

L'Autorizzazione ex art. 55 non   costituisce titolo edilizio abilitativo, e/o paesaggistico, all'esecuzione delle opere.

"D8" Rinuncia alla concessione.

I suddetti modelli sono scaricabili dal sito:

 http://www.mit.gov.it

https://www.sid.mit.gov.it/sidut/php/form/registrazione.php
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=648

