Cod. modello

Da presentare in duplice copia di cui una in bollo
In caso di nuovo impianto stradale presentare in triplice copia di cui una in bollo

2.2.01 domanda
autorizzazione+autocertificazione.doc

Prima di consegnare il presente modulo, munirsi di una fotocopia da far timbrare per
ricevuta dall’ufficio comunale competente e conservare per gli usi successivi

marca
da bollo

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Al signor Sindaco
del Comune di ___________________
__________________
Oggetto:

Domanda di autorizzazione + autocertificazione per:
barrare il tipo di intervento

barrare il tipo di impianto

 installazione ed esercizio
 impianto stradale
 ristrutturazione
 impianto ad uso privato (> 500 litri)
 potenziamento con metano o GPL (1)
 impianto per natanti
(L.R. 23.10.2003 n°23) (1) in caso di impianti privati l‘erogazione di metano e GPL può essere
autorizzata solo in sostituzione della benzina – DGR 1562/04 art. 22, comma 1, lettera b))
Il Sottoscritto:
Cognome e nome
Comune di nascita
Residenza
Indirizzo
Codice Fiscale
Ditta individuale

data di nascita
CAP

Comune

Prov.

via

 Sì

nr

barr

Sc

P.no

nr

barr

Sc

P.no

int

 No

Nella sua qualità di legale rappresentante della ditta:
Ragione sociale
Indirizzo
via
Località
CAP
Comune
Codice Fiscale
CCIAA Reg.Imprese
nr.
Tel.
fax

int
Prov.

partita I.V.A.
data
e-mail

Prov.

Quale  proprietario  amministratore  (altro) _____________________________ dell’area/impianto sita a:
Indirizzo
via
nr.
Località
CAP
Comune
Prov.
identificata catastalmente nella Sez.
Fgl.
Mapp.

PREMESSO



che ha chiesto ed ottenuto il permesso a costruire nr.
del
che ha presentato Denuncia Inizio Attività edilizia, acquisita al vs. protocollo nr.

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione specificata in oggetto inerente un impianto di distribuzione di carburanti da
ubicare/ubicato nell’area su indicata e costituito come specificato nella documentazione tecnica allegata,
parte integrante e sostanziale della presente domanda, redatta dal tecnico sotto indicato:
Cognome e nome
Indirizzo

via

Località

CAP

nr.
Comune

barr.
Prov.

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 nr. 241 in caso di dichiarazioni
mendaci o false attestazioni,
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 11.2.1998 nr. 32
z che quanto richiesto con la presente domanda è conforme alle disposizioni previste dalla normativa
vigente in materia di:
 urbanistica (P.R.G.) e tutela dei beni storici ed artistici (a valere solo per impianti stradali)
 Indirizzi programmatici regionali
 disciplina fiscale
 sicurezza stradale (a valere solo per impianti stradali)
 sicurezza ambientale (scarichi reflui e serbatoi)
z che la composizione dell’impianto e l’osservanza delle predette norme sono attestate dalla perizia
giurata e dalla documentazione tecnica, allegate alla presente comunicazione e redatte dal tecnico sopra
indicato.
IN CASO DI NUOVO IMPIANTO STRADALE LUNGO LA VIABILITA’ ORDINARIA
IN CASO DI NUOVO IMPIANTO STRADALE LUNGO GRANDI DIRETTRICI DI TRAFFICO
ai fini della valutazione dell’ordine delle priorità di cui agli artt. 13, c. 3 - 18, c. 2 - DGR 1562/04
 che intende impiegare gestori di impianti siti nello stesso comune e sottoposti a chiusura ai sensi
dell’art. 11 della DGR 1562/04 - Il presente requisito è comprovato dalla seguente documentazione:

 che la gamma dei prodotti dell’impianto, con riferimento all’art. 3, comma 1, lettera b), della L.R. 23/03
e come desumibile dalla relazione tecnica allegata, è la seguente:

 che i servizi accessori presenti nel nuovo impianto, con riferimento all’art. 3, comma 1, lettera c) della
L.R. 23/03 e agli artt. 16 e 17 della DGR 1562/04 e come desumibile dalla relazione tecnica allegata,
sono i seguenti:

z di essere a conoscenza che, a parità di condizioni, la priorità spetta alla domanda presentata prima in
relazione alla data di ricevuta o protocollazione.
IN CASO DI NUOVO IMPIANTO STRADALE SOLO METANO
ai fini della valutazione dell’ordine delle priorità di cui all’art. 14, comma 3 della L.R. 23/2003
 che sono previste le seguenti attrezzature adeguate al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla
circolazione urbana, dettagliatamente descritte nella relazione tecnica allegata:





z

z

IN CASO DI POTENZIAMENTO IMPIANTI STRADALI CON GPL/METANO
ai fini della valutazione dell’ordine delle priorità di cui agli artt. 19, c. 5 – 20, c. 5 - DGR 1562/04
che la distanza da un impianto esistente erogante gpl/metano è la seguente:
 Indirizzo:
bandiera:
Distanza misurata ai sensi dell’art. 19, comma 2 della DGR 1562/04 - metri:
che la gamma dei prodotti dell’impianto, con riferimento all’art. 3, comma 1, lettera b), della L.R. 23/03
e come desumibile dalla relazione tecnica allegata, è la seguente:

che il numero di automezzi rifornibili contemporaneamente, senza che ciò sia di pregiudizio alla
circolazione stradale, è il seguente:
 Numero:
di essere a conoscenza che, a parità delle suddette condizioni, la priorità spetta alla domanda relativa
all’impianto con il maggior erogato medio annuo negli ultimi tre anni
che l’impianto è idoneo al rifornimento di mezzi pubblici come desumibile dalla relazione tecnica
allegata
di essere a conoscenza che, a parità di condizioni, la priorità spetta alla domanda presentata prima in
relazione alla data di ricevuta o protocollazione.
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inoltre
ai sensi dell’ art. 3 del D.P.R. 300/92 e dell’art. 3 del D.Lgs. 490/94
z Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste
dalla vigente normativa “antimafia”;
z Attesta che è in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 2 e 4, del D.Lgs. 114/98;
z Dichiara che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono:
cognome e nome

qualifica societaria

Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.
Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.

utilizzare il quadro “autocertificazione”
allegato in ultima pagina

Allegati in triplice copia:
z
perizia giurata di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 32/98
z
relazione tecnico-illustrativa
z
mappe
z
planimetrie
z
piante
z
copia richiesta parere preventivo su progetto AULSS
z
copia richiesta parere preventivo su progetto Vigili del Fuoco
 copia domanda di deroga ai fini della prevenzione incendi Isp. Reg. Vigili del Fuoco
z = allegati obbligatori
 = da allegare ove previsto dalla normativa di prevenzione incendi
Informativa e consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’ufficio in indirizzo e dagli uffici preposti (Ufficio delle Dogane,
Comando provinciale VV.F., ecc.), anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalle normative vigenti in
materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento
dell’istruttoria.
firma

Data __________________________
quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

 allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
a cura dell’ufficio ricevente, quando l’istanza viene firmata in presenza del dipendente addetto

Comune di ____________________________
 il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza
Data __________________________

il dipendente addetto
______________________________________
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART.2 DPR 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
Cognome __________________________ Nome __________________________ C.F. .                
Data di nascita ___ /___ /______

Cittadinanza __________________________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato ______________________ Provincia _____________ Comune ____________________________________________
Residenza:

Provincia _________________________ Comune ___________________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________________ N. ________ CAP__________________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del D.Lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge
31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
Æ Allegata fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)
Data _____________________

Firma __________________________________________

Cognome __________________________ Nome __________________________ C.F. .                
Data di nascita ___ /___ /_______

Cittadinanza __________________________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato _____________________ Provincia ______________ Comune ____________________________________________
Residenza:

Provincia ________________________ Comune ____________________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________________ N. ________ CAP__________________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del D.Lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge
31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445.
Æ Allegata fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)
Data _____________________

Firma __________________________________________

Cognome __________________________ Nome __________________________ C.F. .                
Data di nascita ___ /___ /_______

Cittadinanza __________________________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________________ Comune ____________________________________________
Residenza:

Provincia ______________________ Comune _______________________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________________ N. _________ CAP__________________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del D.Lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge
31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445.
Æ Allegata fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)
Data _____________________

Firma __________________________________________
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