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MARCA
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BOLLO

(Solo per nuovi impianti stradali)

Al signor Sindaco
del Comune di 

Al signor Presidente
della Provincia di 

Oggetto: Domanda di autorizzazione per:
 l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti
 l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto ad uso privato
 l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto per natanti
 modifica impianto mediante aggiunta prodotti GPL e/o METANO (cancellare il prodotto non 
richiesto)
 (L.R. 23.10.2003 n°23)

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

CHIEDE

l’autorizzazione per  
 l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti 
 l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto ad uso privato
 l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto per natanti
 modifica impianto mediante aggiunta prodotti GPL e/o METANO (cancellare il prodotto non richiesto)
sull’impianto stradale sito in:
da realizzare in:
Frazione Via n. civico

Estremi catastali dell’area

Superficie relativa (solo per impianti stradali)
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Destinazione di zona dell’area secondo l’azzonamento del vigente PRG

Conformità dell’ubicazione dell’area prescelta ai criteri, requisiti e caratteristiche che le aree devono possedere, 
secondo le scelte adottate ai sensi dell’art.2 Comma 1 del D.Lgs 32/98 e successive integrazioni e modificazioni.
(solo per impianti stradali)

Conformemente alle disposizioni citate, con la presente si richiede anche la relativa concessione o autorizzazione 
edilizia di cui agli elaborati di progetto relativi, ai sensi dell’art.1 della legge n.10 del 28 gennaio 1977.

Si precisa che la composizione dettagliata dei prodotti erogati e le apparecchiature da installare nell’impianto sono 
indicate nell’allegata relazione tecnica illustrativa di progetto.

Allega la seguente documentazione
�  N.      copie del progetto relativo all’installazione ed all’esercizio dell’impianto  stradale  ad uso privato  per 
natanti di distribuzione carburanti
�  N.      copie del progetto relativo all’aggiunta dei prodotti GPL e/o METANO (cancellare il prodotto non richiesto)
redatto in data                                                da: 
Generalità del tecnico progettista 

Nato a Prov. Il

Residente in Prov. Via n.

Codice Fiscale

Sede dello studio tecnico

�  N.                 relazioni tecniche illustrative del progetto
�  Autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge ai sensi dell’art.1 comma 3, del D. Lgs: 
n.32/98, redatta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

�  Perizia giurata, redatta dal tecnico progettista competente, attestante il rispetto delle prescrizioni di legge, ai sensi 
dell’art.1 comma 3 del D.Lgs. n.32/98
�  Documentazione comprovante la disponibilità dell’area

�  Parere ASL relativo al progetto 

�  Copia del parere o della richiesta di parere presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  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’art.19, 
comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 196/2003. Gli  interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003

 Data  ______________________
                                          IL RICHIEDENTE

                              ________________________________
Quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

 allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

Modello 01


	Al signor Sindaco
	Al signor Presidente
	CHIEDE
	Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003.


