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ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI 
DISTRIBUZIONEDI G.P.L. 

 
OPERATORI TERZI FACENTI 

PARTE INTEGRANTE DELLA RETE 
COMMERCIALE DELLE AZIENDE DISTRIBUTRICI 

(D.LGS 22 FEBBRAIO 2006, n. 128, art. 20 )  

  
 Spett.le Regione Veneto 

Direzione Commercio 
Fondamenta Santa Lucia  
Cannaregio 23 
30121 Venezia 

  per il tramite dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive compe-
tente per territorio 

   
Il sottoscritto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nato a 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia ( |__|__| ) il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e 

residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia ( |__|__| ), 

in Via/Piazza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|__|, in qualità di: 

 

 

|_| titolare della ditta individuale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|_| legale rappresentante della società    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

− con sede legale in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   ( |__|__| ), 

in Via/Piazza   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

− codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

− n. registro delle imprese: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| presso la C.C.I.A.A. di |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

− telefono  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; fax  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

− e-mail1  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|_| altro2: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                 
1 Eventuale. 
2 Procuratore speciale, mandatario etc. 

Pos. n.   Racc.  
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 chiede 

  

 ai sensi dell’art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 128/06, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di distribuzione di g.p.l. attraverso: 

|__|  Bombole  

|__|  Serbatoi 

evidenziando  

 di non essere soggetto all’applicazione delle  disposizioni di cui agli articoli nn.8, 9 (Requisiti sog-

gettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione in g.p.l. in bombole), e 13 e 14 (Re-

quisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione in g.p.l. in serbatoi) del 

d.lgs.  n. 128/06 

 di esercitare in esclusiva l’attività di distribuzione e vendita di g.p.l. in qualità di operatore terzo 

facente parte integrante dell'organizzazione commerciale della seguente azienda distributrice di 

g.p.l. in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 del d.lgs. n. 128/06, attraverso reci-

pienti di proprietà e con il marchio dell’azienda distributrice sotto indicata: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (|__|__|), in  

Via/Piazza   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. registro delle imprese: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| presso la C.C.I.A.A. di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

 

A tal fine: 

− allega documentazione sottoscritta dall’azienda distributrice che dimostri l'appartenenza 
dell’imprenditore all'organizzazione commerciale della stessa; 

− si impegna a trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno alla regione Veneto – Direzione 
Commercio apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere del rappor-
to contrattuale. 

 

Dichiara altresì: 

− di accettare fin d’ora tutte le prescrizione eventualmente apposte in sede di autorizzazione da parte della 

Regione Veneto e dagli altri enti ed amministrazioni competenti; 

− di avere adempiuto agli obblighi in materia di assicurazione della responsabilità civile di cui all’art. 16 del 

d.lgs. n. 128/06; 

− di impegnarsi a mantenere in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione e conservazione gli impianti. 

− __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Allega inoltre alla presente: 
� autocertificazione circa la residenza dell’amministratore e dei soci muniti di rappresentanza legale3; 
  

� n. ___ dichiarazioni attestanti l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) relative alle persone indicate all’articolo 2 del D.P.R. n. 
252/1998 (qualora il richiedente sia un’associazione, impresa, società o consorzio, la dichiarazione deve 
essere resa, oltre che dal legale rappresentante, dai componenti il Consiglio di Amministrazione (S.r.l. e 
S.p.A.), da tutti i soci (s.n.c.), dai soci accomandatari (s.a.s.); 

  

� fotocopia di un documento di riconoscimento valido del soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

  
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005, elegge come proprio domicilio infor-
matico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazio-
ni riguardanti la presente domanda: 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__@|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiara-
zioni mendaci, dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza, nonché 
nella documentazione allegata. 

Data ________________ 

  Timbro e firma 
del titolare/legale rappresentante 

________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/20 03 
 
Si informa la S.V. che: 
− i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso la Regione Veneto ai fini 

dell’espletamento dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l'esercizio di stabili-
menti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali (l. n. 239/04); 

− il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di rilasciare 
l’autorizzazione; 

− I dati di cui alla presente istanza o comunicazione verranno inseriti in un archivio informatico e saranno comunicati 
agli Enti ed alle Amministrazioni pubbliche di cui sia necessario acquisire il parere ai fini del rilascio delle autorizza-
zioni. Gli stessi potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per ogni altra finalità prevista dalla 
legge, oltre ai soggetti aventi diritto di cui all’art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241; 

− potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
− titolare del trattamento dei Suoi dati è la Regione Veneto - Direzione Commercio, cui è presentata la domanda ed a 

cui potrà essere richiesto anche il nominativo del responsabile del trattamento; 
− in base all’art. 22, comma 2 del d.lgs. 196/2003, si comunica, inoltre, che i suoi dati giudiziari vengono trattati in ba-

se agli obblighi di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed al DPR 3 giugno 1998 n. 252. 
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3 In caso di società di persone o di capitali. 

Referente per la pratica: 
Sig. __________________________ 
Tel. __________________________ 
Fax __________________________ 
e-mail ________________________ 


