
 
Modello 07 – Autocertificazione impianto distribuzione carburanti 

Pagina 1 di 3 
 

 

 
 

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI  

AUTOCERTIFICAZIONE  
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ Prov. ________________ il ______________________ 

residente in _________________________ Prov. _____ Via _____________________________________ n. __ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ______________________ e, come tale in rappresentanza di ______________________________ 
 
con sede legale in ________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale _______________________________________ 
 

iscritta in data   _________________ al n. _________________ del registro _________________________________ 
 
delle società  ___________________ ed al n. _________________________ del fascicolo presso ________________ 

autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitegli dai patti sociali, 
oppure 
domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata, 
oppure 

 
 

con riferimento � all’istanza presentata in data ______________ a codesto Comune, 
con riferimento � alla segnalazione presentata in data ______________ a codesto Comune, 
 
 

ATTESTA 
 
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
� che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla 

vigente normativa “antimafia”; 
� di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010; 
 
 

DICHIARA 
 
1) che il presente atto costituisce allegato e parte sostanziale: 
 � dell’istanza di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti 

stradale  
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� dell’istanza di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione 
carburanti ad uso privato con capacità superiore a 500 litri 

� dell’istanza di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione 
carburanti per natanti 

� dell’istanza di autorizzazione per la modifica di un impianto di distribuzione carburanti esistente 
mediante l’aggiunta del prodotto G.P.L. 

� dell’istanza di autorizzazione per la modifica di un impianto di distribuzione carburanti esistente 
mediante l’aggiunta del prodotto metano; 

� della segnalazione di modifica della composizione dell’impianto di distribuzione carburanti 
 
ubicato in 

 località  via  n.  
 

 (da compilare in caso di aggiunta prodotto o modifica impianto) 

 Autorizzazione impianto nr.  del  
 Codice regionale impianto  Cod. doganale: 

(ex cod. U.T.F.) 
 

 
 

2) di avere la disponibilità del terreno sul quale intende installare il nuovo impianto (proprietà, affitto, 
opzione etc.), i cui estremi catastali sono: 

 
 

3) che quanto richiesto con l’istanza citata è conforme alle disposizioni previste dalla normativa vigente in 
materia di: 

 ♦ urbanistica; 
 ♦ tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici; 
 ♦ sicurezza stradale; 
 ♦ sicurezza ambientale; 
 ♦ sicurezza sanitaria; 
 ♦ disciplina fiscale; 
 ♦ indirizzi programmatici regionali; 
 
 

4) che l’osservanza delle predette norme è attestata dalla perizia giurata e dalla relazione tecnica allegate 
all’istanza sopra specificata e redatte da tecnico abilitato: 

 Cognome e nome  
 Indirizzo  

 Località CAP Comune Prov. 

 Comune di nascita  data di nascita  
 Codice Fiscale  partita I.V.A.  
 Iscritto all’Ordine/Collegio Prof.  Provincia di  al n.  
 
 

5) di impegnarsi ad adempiere ad ogni altra prescrizione impartita dal Comune, sussistendo ragioni di 
pubblico interesse, o dagli Enti preposti in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza sanitaria, ambientale 
e stradale. 
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Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005, elegge come proprio domicilio 
informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le 
comunicazioni riguardanti la presente domanda: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__@|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 
196/2003. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla 
normativa regionale in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette 
l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’articolo 19, 
comma 2 e 3 del d.lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 7 del citato d.lgs. n. 196/2003. 
 
Data  ______________________  

IL RICHIEDENTE 
________________________________ 

 

� Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente  
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