Cod. modello
marca
da bollo

3.3.02 domanda lic.fiscale es.stradale.doc

NO per lo
Sportello Unico

All’ Ufficio delle Dogane
Viale Serenissima, 10
di TREVISO
Oggetto:

OLI MINERALI – impianto di distribuzione stradale di carburante.
Richiesta rilascio licenza fiscale di esercizio

Il Sottoscritto:
Cognome e nome
Indirizzo
Località
Comune di nascita
Codice Fiscale
Ditta individuale
CCIAA Reg.Imprese
Tel.

via

nr.

CAP

barr.

scala

piano

Comune

int.
Prov.

data di nascita
partita I.V.A.
 Sì
nr.

 No
data
fax

Prov.
e-mail

In qualità di:  legale rappresentante  (altro) ___________________________ della 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.

CHIEDE
in forza del contratto di comodato stipulato con la società ________________________________________,
titolare dell’autorizzazione in data ____________, per l’impianto stradale sito:
Indirizzo
via
nr.
barr.
scala
piano
int.
Località
CAP
Comune
Prov.
il rilascio della prescritta licenza fiscale di esercizio.
In merito dichiara il possesso di tutte le altre autorizzazioni attinenti l’esercizio dell’impianto e che
l’area in cui insiste l’impianto medesimo è su suolo pubblico/privato ed è di proprietà della società
________________________________________.
Si comunica altresì che la realizzazione dell’impianto è stata autorizzata dal Comune con nota prot.
nr. __________ del ____________ ed è stato sottoposto a collaudo, con esito positivo, dall’apposita
Commissione di collaudo in data ____________.
Il sottoscritto dichiara di accettare la planimetria, in quanto corrispondente alla composizione
dell’impianto, e le tabelle di taratura dei serbatoi presentate a codesto ufficio e restituite timbrate e firmate
dal responsabile del procedimento.

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 la seguente documentazione:
z
marca da bollo da € 10,33
z
contratto di comodato (registrato) in copia, con l’esibizione dell’originale
z
autocertificazione del legale rappresentante della ditta esercente e perizia giurata di un tecnico iscritto
all’albo, prescritte dall’art.1 del D.L.gs 32/98
z
richiesta, in carta semplice, di allibramento registro di carico e scarico mod.B, con allegato il registro
stesso, debitamente intestato e con la numerazione progressiva delle pagine
z
autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali
z
tabelle di taratura dei serbatoi in doppio esemplare a firma di tecnico abilitato
z
planimetria del deposito, in duplo
z
relazione tecnica a firma di un tecnico iscritto all’albo professionale competente
z
denuncia di deposito, in duplice copia, a firma anche del rappresentante della Società titolare
dell’autorizzazione, se diversa dall’esercente
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, 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.
Il Legale Rappresentante

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

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

il dipendente addetto
______________________________________

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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