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IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

COMUNE DI ________________________
Provincia di Treviso

Prot. nr.
Prot. dt.
RACCOMANDATA A. R.

Spett.le Ditta ***

Rif. comunicazione del ……
e, per conoscenza Alla Regione Veneto
Servizio Ordinamento, Mercati e Carburanti
Ufficio Carburanti
Via Pepe 2
30170 Venezia – Mestre
Alla Provincia di Treviso
Servizio Attività Produttive
Viale della Repubblica, 193b
31100 Treviso
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via Castellana 54
31100 Treviso
All’ Ufficio delle Dogane
Viale Serenissima, 10
31100 Treviso
(solo per impianti stradali)

All’Ente proprietario della strada
……………………..
……………………..

Oggetto:

Aggiornamento autorizzazione (L.R. 23/2003 – art. 7, comma 5).
Modifiche all’impianto di distribuzione carburanti stradale/privato sito in via__________________.
Autorizzazione impianto nr. _____ del __________
Codice regionale impianto __________ Cod. Ditta __________________

Vista la comunicazione di modifiche acquisita al nostro protocollo n. ………. del ………..
relativa all’impianto in oggetto;
Vista la successiva attestazione di regolarità delle modifiche apportate acquisita al nostro
protocollo n. ….. del …;
Verificata la conformità della documentazione alle norme vigenti;
SI PRENDE ATTO
che la composizione finale dell’impianto a seguito delle modifiche suindicate è la seguente:

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.

1

COLONNINE DI EROGAZIONE
n.

Marca

Modello

Matricola o serie MD

Carburante

Tipo (*)

Collegato al
serbatoio nr.

1
2
a
matricola unica
b
nr.
c
(∗) S = singolo; D = doppio; M = multiprodotto; MD Duo multiprodotto; A = erogatori a funzione alternata.

3

Gli erogatori distinti con i nn.
marca

modello

sono abilitati al self-service pre-payment con dispositivo
matricola nr.

L’impianto è dotato di dispositivo self-service post-pagamento  Si

 No

SERBATOI
n.

Capacità
settore
(mc)

Capacità
totale
(mc)

Prodotto

Marca e tipo

Matricola

Doppia
camera

Note

1
2
a
b
Nonché  un serbatoio metallico interrato da mc. _____  un deposito fuori terra in ____________
da mc. _____, destinato al contenimento dell’olio esausto;
3

più altri n. ____ serbatoi di mc. _____ cadauno, contenenti _____ per uso _________________
ATTREZZATURE ACCESSORIE IMPIANTO METANO E G.P.L.

Oli Lubrificanti
E’ consentita la detenzione, di oli lubrificanti , in confezioni originali sigillate nell’apposito magazzino
annesso per un quantitativo massimo di ____________ mc.

Per cui la capacità complessiva dell’impianto risulta di _____________ mc., a parte l'olio esausto.
Servizi e attività accessorie
Nell’area di impianto risultano altresì presenti i seguenti attività rivolte all’automezzo
 lavaggio
 grassaggio  gommista  officina meccanica  elettrauto
 deposito olio
lubrificante
 vendita prevalente di prodotti rivolti al veicolo
Nell’area di impianto risultano altresì presenti i seguenti attività rivolte alla persona:
 bar  ristorante  tavola calda  edicola
 esercizio commerciale di vicinato settore misto

La presente costituisce aggiornamento dell’autorizzazione specificata in oggetto e va conservata
unitamente all’autorizzazione originale per essere esibita a richiesta degli organi di controllo.
Distintamente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(_______________)

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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