Cod. modello

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

2.2.02 comunicazione privato-inf.500-provv.doc

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
PRIVATI – PROVVISORI o INFERIORI A 500 L.
Al signor Sindaco
del Comune di ______________________
e, per conoscenza

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via Castellana, 8
31100 Treviso
All’Ufficio delle Dogane
Viale Serenissima, 10
31100 Treviso

Oggetto:

Comunicazione per:
 l’installazione e l’esercizio di un impianto privato con capacità fino a 500 litri
 l’installazione e l’esercizio di un impianto ad uso privato provvisorio
(L.R. 23.10.2003 n°23 – art.7, commi 6 e 7)

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
Località
Codice Fiscale
CCIAA Reg.Imprese
Tel.

via
CAP

Comune

partita I.V.A.
data
e-mail

nr.
fax

int
Prov.

Prov.

COMUNICA
l’installazione e esercizio di un impianto come specificato in oggetto da realizzare in:
Indirizzo
via
Località
CAP
identificato catastalmente nella Sez.

nr.
Comune

barr
Prov.

Fgl.

Mapp.

DICHIARA
che l’impianto di distribuzione di carburanti da ubicare nell’area su indicata è costituito come specificato
nella documentazione tecnica allegata, parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, redatta
dal tecnico sotto indicato:
Cognome e nome

Modello concordato dal Gruppo di Lavoro provinciale “Linee guida in materia di impianti di distribuzione carburanti”. Aggiornamento L.R. 23/2003
Enti: Provincia di Treviso, Comando Provinciale VV.F. di Treviso, Ufficio delle Dogane di Treviso, Associazione Comuni della Marca Trevigiana.
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Allega:
Nota: copia della documentazione va allegata anche alle comunicazioni da trasmettere per competenza anche al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente

z Relazione tecnica
z Mappe, planimetrie e piante dell’impianto e dall’area circostante, in scala adeguata, sottoscritte anche dal
titolare dell’impianto
DICHIARA ALTRESI’





che ai fini edilizi:
 ha presentato richiesta di permesso a costruire
prot. nr.
 ha presentato D.I.A. edilizia
prot. nr.
 ha ottenuto il permesso a costruire
prot. nr.
che l’iniziativa non comporta opere soggette a procedure autorizzative edilizie
che ai fini della prevenzione incendi:
 è in possesso di C.P.I.
prot.VV.F.(TV) nr.

del
del
del
del

(per qualsiasi capacità)



ha presentato D.I.A.

prot.VV.F.(TV) nr.

del

(per qualsiasi capacità)



che ai fini fiscali:
 ha ottenuto il parere preventivo
(per qualsiasi capacità)

prot. Ufficio delle Dogane
(TV) nr.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
z

che, prima di porre in esercizio l’impianto, la sua corretta realizzazione va attestata da una perizia
asseverata di tecnico abilitato
z che l’attestazione asseverata dovrà essere inoltrata al Comune, al Comando Provinciale dei VV.F. e
all’Ufficio delle Dogane
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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