IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO

AL COMUNE DI ____________________________ Cod. ISTAT |_|_|_|_|_|_|

Oggetto:

Istanza di autorizzazione all’esercizio provvisorio di un impianto di distribuzione carburanti
 stradale;
 ad uso privato con capacità superiore a 500 litri;
 per natanti.
(legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, articolo 9)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________
Residente in _________________________

Prov. ________________

il ______________________

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

titolare dell’autorizzazione relativa all’impianto di distribuzione carburanti ubicato in:
Via ____________________________________________________________________________ n. ____
Località ________________ CAP ______________ Comune _______________________________________________ Prov. ____
Codice regionale impianto

______________ Cod. doganale (ex cod. U.T.F.): ____________________
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Avendo ultimato i lavori di cui all’autorizzazione n.
del
relativa a:
 l’installazione e l’esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti;
 l’installazione e l’esercizio di un impianto ad uso privato con capacità superiore a 500 litri;
 l’installazione e l’esercizio di un impianto per natanti;
 la ristrutturazione di un impianto stradale di carburanti.
CHIEDE
l’autorizzazione ad esercire in via provvisoria, in attesa del prescritto collaudo, l’impianto di distribuzione di
carburanti sopra indicato nella seguente composizione:

n.

Marca

COLONNINE DI EROGAZIONE
Modello
Matricola o serie
Carburante
MD

Tipo (*)

Collegato al
serbatoio nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(∗
∗) S = singolo; D = doppio; M = multiprodotto; MD Duo multiprodotto; A = erogatori a funzione alternata.

Gli erogatori distinti con i nn.
marca

modello

sono abilitati al self-service pre-pagamento con dispositivo
matricola n.
SERBATOI

n.

Capacità Capacità
totale
settore
(mc)
(mc)

Prodotto
Marca e tipo

Matricola

Doppia
camera

Note

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nonché un serbatoio metallico interrato da

mc.

destinato al contenimento di olio esausto.

IMPIANTO METANO
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Oli Lubrificanti
Deposito di olio lubrificante , in confezioni originali sigillate in apposito locale annesso per un
quantitativo massimo di mc ____________.
La capacità complessiva di stoccaggio dell’impianto risulta pertanto pari a __________________mc., con
l’esclusione dello stoccaggio di olio esausto.
Servizi accessori
Nell’area di impianto risultano altresì presenti i seguenti servizi accessori:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

A tal fine dichiara:
 di aver presentato in data __________________ comunicazione di ultimazione dei lavori autorizzati ai
sensi della normativa edilizia, allegando copia dei modelli di registrazione dei nuovi serbatoi interrati ed
eventualmente di quelli dismessi, presentati ad ARPAV in data___________________;
 di aver presentato in data __________________ richiesta dell’agibilità edilizia (ove necessaria);
 di impegnarsi ad osservare eventuali condizioni e prescrizioni di esercizio impartite dal competente
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 che la composizione finale dell’impianto, a partire da quella dell’ultimo collaudo utilmente effettuato, è
conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati ed alle modifiche realizzate sulla base
delle comunicazioni al comune.

Allega la seguente documentazione
− perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante 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;
− richiesta al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi ovvero del
suo aggiornamento, unitamente alla dichiarazione di inizio attività;

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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