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0. Introduzione 

La presente Guida si propone di fornire al richiedente le istruzioni necessarie alla compilazione 

del Modello Domanda D7 utilizzato per la proposizione di domande aventi ad oggetto 

l’esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo, qualora l’area di interesse non 

sia sottoposta a strumento urbanistico approvato di concerto con l’Autorità marittima. 

La Guida, pertanto, costituisce unicamente un supporto alla compilazione del Modello Domanda 

D7 ferme restando le disposizioni normative regolanti le nuove opere in prossimità del demanio 

marittimo. 

 

1. Struttura del Modello Domanda D7 

Il Modello Domanda D7 è composto da un quadro principale, da quadri base, da quadri integrativi 

e da intercalari. I quadri richiamati devono contenere le informazioni necessarie alla valutazione 

della domanda proposta. 

 

1.1 Quadro Principale 

Il Quadro Principale contiene le informazioni relative ai quadri compilati. Poiché trattasi di un 

prospetto riepilogativo, si raccomanda di procedere alla sua compilazione solo dopo avere 

completato la redazione dell’intero Modello Domanda D7. 

Il Quadro Principale deve contenere: 

a) l’indicazione dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzatorio (es: Comune 

di Genova; Regione Lazio; Capitaneria di porto di Bari); 

b) il codice fiscale del richiedente persona fisica (RF) o soggetto diverso da persona fisica (ditte 

individuali, società, ecc. (RD)); 

c) il campo estremi domanda precedente deve essere compilato solo nel caso in cui  si renda 

necessario, in fase istruttoria, integrare o variare i dati contenuti nel Modello già presentato e 

pertanto si proceda alla “ripresentazione” del Modello Domanda D7 interamente compilato. Il 

campo deve contenere le informazioni relative all’Amministrazione a cui è già stata proposta 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 D7 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. 

Nelle voci “Quadri Base Compilati” ed in quella “Quadri Integrativi Compilati” devono essere 

barrate le caselle di interesse e per ciascuno di essi deve essere riportato il numero di intercalari 

utilizzati, numerati progressivamente. 

Il Quadro Principale contiene, inoltre, la dichiarazione in ordine alle informazioni fornite, nonché 

in ordine alla ubicazione delle opere da realizzare, le quali (salvo particolare disposizione dettata 

con decreto del Presidente della Repubblica) devono essere ubicate entro 30 metri dal demanio 

marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare. 
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1.2 Quadri Base 

I  Quadri Base del Modello Domanda D7 sono: 

QUADRO RF 

 

In esso devono essere indicati i dati anagrafici e di residenza del 

richiedente persona fisica. 

 

QUADRO RD 

 

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica 

(società, cooperativa, fondazione, etc.) deve, in alternativa al Quadro RF, 

compilare il quadro in esame. In esso devono essere indicati i dati 

identificativi del soggetto diverso da persona fisica, la sede legale, la sede 

secondaria (quest’ultima, solo nel caso in cui le comunicazioni relative al 

procedimento debbano essere inviate presso tale sede) ed inoltre i dati 

anagrafici del rappresentante legale/titolare e la sua residenza anagrafica. 

QUADRO DCT 

 

Nel Quadro in esame deve essere precisato se la variazione interviene sul 

Catasto Fabbricati (CF) o sul Catasto Terreni (CT). Devono essere indicati 

i dati catastali della/e particella/e interessata/e dalla/e nuova/e opera/e e la 

tipologia dell’intervento da realizzare, che verrà/anno meglio descritta/e 

nella documentazione tecnica. 

Qualora l’opera/e da realizzare insista/ano su più particelle sarà necessario 

compilare l’intercalare al quadro DCT avendo cura di precisare la tipologia 

di intervento da eseguire sulla particella indicata. 

QUADRO DN 

 

Nel quadro in esame devono essere indicati il numero di copie della 

planimetria e della relazione tecnica allegate, da cui si rilevi la esatta 

rappresentazione delle opere da realizzare e la distanza delle stesse dal 

confine con il demanio marittimo, nonché gli eventuali documenti, ad 

integrazione della domanda, richiesti dall’Amministrazione concedente 

l’autorizzazione. 

 

1.3 Quadri Integrativi 

I quadri Integrativi consentono l’indicazione di informazioni eventuali; la loro compilazione è, 

pertanto, subordinata alla esistenza di specifiche condizioni (es.: elezione di domicilio) in 

riferimento alle quali devono essere indicate le informazioni richieste. 

I quadri integrativi sono: 

 

QUADRO E Da compilare solo nel caso in cui il richiedente (RF o RD) intende 

eleggere domicilio e presso il quale l’Amministrazione inoltrerà le 

comunicazioni relative al procedimento. 

QUADRO P Da compilare solo nel caso in cui il richiedente (RF o RD) conferisca 

apposita procura per la gestione dell’intero procedimento attivato. 
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1.4 Intercalari 

Gli intercalari consentono di fornire, all’Amministrazione competente, le informazioni per le quali 

non risultano sufficienti i quadri base e i quadri integrativi. 

Agli intercalari, pertanto, deve farsi ricorso unicamente nel caso in cui le informazioni richieste da 

ciascun quadro siano relative a più soggetti (es.: l’istanza è presentata da più persone) o elementi 

(es.: la/e nuova/e opera/e ricade/ricadono su più particelle e/o fogli catastali) e dunque non 

possono essere contenute in un unico quadro. 

Gli intercalari devono essere numerati progressivamente, inserendo il numero nello spazio ad esso 

riservato. 

Gli intercalari possono non contenere le sezioni che, essendo riferite alla intera istanza, non 

devono essere ripetute; pertanto, potrà non esservi corrispondenza fra le sezioni del quadro ed il 

relativo intercalare; essi  sono previsti solo in riferimento ai Quadri RF, RD, DCT, P e devono 

essere compilati analogamente agli stessi. 

 

 


