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COMUNE DI ________________________
Provincia di Treviso

Prot. nr.

Autorizzazione nr.

Prot. dt.

AUTORIZZAZIONE
PER L’ESERCIZIO PROVVISORIO DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTE
Art. 17 L.R. 28.6.1988 nr. 33

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda acquisita al protocollo n. ___ in data _____, presentata dalla Ditta:
Ragione sociale
Indirizzo
via
nr.
barr.
scala
piano
Località
CAP
Comune
Codice Fiscale
partita I.V.A.
CCIAA Reg.Imprese
nr.
data
Prov.
Tel.
fax
e-mail

int.
Prov.

acquisita al protocollo comunale nr.
in data
ed intesa ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio provvisorio di un impianto/porzione di impianto di
distribuzione di carburante;
VISTO il Decreto Legislativo 11.2.1998 nr. 32;
VISTA la Legge Regionale 23.10.2003 n. 23;
VISTO il Piano Regionale Carburanti approvato con D.G.R. 26.05.04 nr.1562;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
PRESO ATTO che relativamente all’impianto, o porzione di impianto, di nuova realizzazione è stata
rilasciata autorizzazione per _______________________ nr. ______ in data _________;
VISTA la regolarità della documentazione acquisita agli atti;
NELLE MORE di esecuzione del sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Collaudo;

AUTORIZZA
la Ditta:
Ragione sociale
come sopra specificata,

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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ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO
DI UN IMPIANTO/PORZIONE DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE DI
NUOVA INSTALLAZIONE
 stradale

 privato

realizzato in questo Comune:
località
z Codice regionale impianto

via

nr.
Cod. Ditta

(solo in caso di ristrutturazione o potenziamento dell’impianto)

a seguito di:
z autorizzazione all’installazione ed esercizio di nuovo impianto nr.
z autorizzazione al potenziamento/ristrutturazione nr.

in data
in data

nella composizione di cui alla autorizzazione sopra indicata, per un periodo massimo di 180 (centottanta)
giorni dalla data del presente atto salvo proroga ai sensi di legge.
PRESCRIZIONI
z osservare la normativa vigente in materia di orari dei distributori stradali di carburante
z provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle competenti autorità e comunque previste dalla vigente
normativa in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e prevenzione incendi nonché alle prescrizioni
fiscali.
z divieto di apportare modifiche all’impianto senza le necessarie autorizzazioni e di dare allo stesso una
destinazione diversa da quella assegnata
z consentire il libero accesso all’impianto ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, ai quali dovranno
essere esibiti la contabilità e ogni altro documento relativo all’attività dell’impianto, nonché agli altri
funzionari preposti al controllo dell’impianto medesimo
z aver adempiuto alle prescrizioni eventualmente previste nei pareri/certificazioni preventivi rilasciati
dagli Enti competenti in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché
di prevenzione incendi, sia per quanto riguarda la realizzazione che l’esercizio dell’impianto.
Aggiungere prescrizioni circa l’agibilità ??
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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