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0. Introduzione  
La presente Guida si propone di fornire al richiedente le istruzioni necessarie alla compilazione del “Modello 

Domanda D2 - Domanda di Rinnovo concessione” da utilizzarsi per la proposizione di domande di rinnovo di licenze 

e di atti formali. Qualora non sia stato presentato il modello D1 per la richiesta di rilascio, l’interessato dovrà 

provvedere alla sua redazione e consegna, prima di compilare il modello D2.  

La compilazione del Modello Domanda D2 deve essere effettuata attraverso l’utilizzo dell’applicativo 

Do.Ri. versione 7.0, reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul portale del S.I.D. 

dedicato agli utenti privati. Il richiedente deve consegnare all’Amministrazione competente il file su 

supporto magnetico, unitamente alla stampa ufficiale debitamente firmata.  

La stampa ufficiale contenente il codice di controllo ed il file relativo al modello di domanda, verranno 

creati contemporaneamente dal Do.Ri, una volta terminata la compilazione, cliccando sul tasto “Genera 

File” della finestra dei modelli D2 acquisiti. 

La compilazione del modello D2 non consente la modifica della concessione per la quale viene richiesto il 

rinnovo. 

La Guida costituisce unicamente il supporto alla compilazione del Modello Domanda D2, ferme restando 

le disposizioni normative regolanti le concessioni, le destinazioni di cui sopra e le disposizioni speciali ad 

esse relative.  
  

1. Struttura del Modello Domanda D2  
Il Modello Domanda D2 è composto da un quadro principale e da quadri integrativi.  

  

1.1 Quadro Principale  
Il Quadro Principale contiene le informazioni relative al rinnovo della concessione nonché quelle relative ai quadri 

integrativi eventualmente compilati.  

Il Quadro Principale deve contenere:  

a) l’indicazione dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo concessorio (es.: Comune di Genova, 

Regione Lazio, Capitaneria di porto di Bari); – N.B.: Nel caso l’Amministrazione competente sia un’Autorità 

Portuale, dovrà essere indicato anche il regime normativo di riferimento (art. 36 Codice Navigazione ovvero art. 18 

Legge84/94);  

b) il codice fiscale del richiedente,  persona fisica (RF) o soggetto diverso da persona fisica (Ditte individuali, 

Società, ecc.) (RD);  

c) il campo concessione oggetto di rinnovo, nel quale devono essere indicati i dati identificativi della concessione 

oggetto di rinnovo: - N.B: deve essere indicato il numero esatto (compreso eventualmente lo zero iniziale), l’anno ed 

il tipo di concessione (L = licenza, F = atto formale)della concessione da rinnovare, per come presente nel S.I.D.;  

d) la durata del rinnovo richiesto;  

e) il campo estremi domanda precedente deve essere compilato solo nel caso in cui si renda necessario, nel  corso 

del procedimento, integrare e/o modificare  i  dati  contenuti nel Modello Domanda D2 già presentato e  pertanto si 

procede alla “ripresentazione” dello stesso.  

Il campo deve contenere le informazioni relative all’Amministrazione a cui è stata presentata la Domanda (es. 

Comune di Genova, Regione Lazio, Capitaneria di porto di Bari), ed il numero di protocollo assegnato in sede di 

presentazione del precedente Modello Domanda D2, precisando il codice dell’Amministrazione (se presente), il 

codice dell’Area Organizzativa Omogenea (AOO) (se presente), il numero di registrazione/protocollo e la relativa 

data. 
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1.2 Quadri integrativi  

I Quadri integrativi del Modello Domanda D2 consentono l’indicazione di informazioni eventuali; la loro 

compilazione è, pertanto, subordinata alla esistenza di specifiche condizioni.  

I quadri integrativi sono:  
  
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DR  
  

Il Quadro in esame deve essere compilato nel caso in cui si renda necessario 

produrre documentazione integrativa.  

    

QUADRO E  Il Quadro in esame deve essere compilato nel caso in cui il richiedente 

elegga domicilio ai fini della domanda proposta. Presso tale domicilio 

saranno inviate tutte le comunicazioni afferenti il procedimento.  

    

QUADRO P  Il Quadro in esame deve essere utilizzato nel caso in cui il richiedente 

conferisca apposita procura per la sottoscrizione dell’atto di rinnovo della 

concessione o per la gestione dell’intero procedimento attivato.  


