IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

PERIZIA GIURATA
Il Sottoscritto:
Cognome e nome _____________________________________________________________________
Indirizzo
_______________________________________________________________________________________________
Località
CAP ______________ Comune _______________________________________________________ Prov. _____
Comune di nascita
data di nascita
Codice Fiscale
partita I.V.A.
Iscritto all’Ordine/Collegio
della Provincia di
al nr.
Prof.
Tel.
fax
e-mail
con riferimento

 all’istanza presentata in data ______________ a codesto Ente,
 alla segnalazione presentata in data ______________ a codesto Ente,

da:
Cognome e nome
Comune di nascita

data di nascita
ATTESTA

 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
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
dell’istanza di autorizzazione all’esercizio provvisorio di un impianto un impianto di distribuzione
carburanti
della segnalazione certificata 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 n.
codice regionale impianto:

del
cod. doganale:
(ex cod. U.T.F.)

 che gli interventi di realizzazione/modifica dell’impianto saranno realizzati nel rispetto della normativa

vigente, con particolare riferimento a:
 che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in

opera in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente, con
particolare riferimento a:
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LE NORME URBANISTICHE VIGENTI (citare lo strumento urbanistico comunale vigente e gli
estremi del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 23/2003);
LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI STORICI, ARTISTICI E
PAESAGGISTICI (d.lgs. n. 42/2004);
LA NORMATIVA IN ESSERE RELATIVA ALLA SICUREZZA STRADALE (d.lgs. n.
285/1992 “Nuovo codice della strada” e D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di esecuzione ed
attuazione del N.C.d.S.);
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SANITARIA;
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA AMBIENTALE (d.lgs. n. 152/2006);
LE NORME VIGENTI IN MATERIA FISCALE (d.lgs. n. 504/1995);
LA NORMATIVA STATALE E GLI INDIRIZZI PROGRAMMATORI REGIONALI NEL
SETTORE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI;
ALTRA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA: ……………………………………...

così come analiticamente descritto nella relazione tecnica allegata, parte integrante e sostanziale della
presente attestazione.
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 ______________________
FIRMA
________________________________
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