Mod. Comunale
(Modello 1384 Versione 001-2018)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

COMUNICAZIONE PER MODIFICHE AD UN IMPIANTO
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO/PRIVATO
(Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato B alla D.G.R. 22/12/2017, n. 40-6232)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(sempre necessario)

Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Data nascita

Sesso (M/F)

Rilasciato da

Il

Scadenza

N. civico

CAP

Cittadinanza

Estremi documento soggiorno

Residente in

Provincia

Stato

Indirizzo residenza
PEC (Domicilio elettronico)

Email (Posta elettronica)

Telefono fisso / cellulare

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ

(eventuale)

In qualità di

Della ditta/società/impresa (denominazione)

Forma giuridica

Codice fiscale

Partita IVA

-

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

iscritta alla C.C.I.A.A.

non ancora iscritta (*)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

non necessita di iscrizione al R.I.
Provincia

Con sede legale in (comune)

Provincia

Stato

Indirizzo

N. civico

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Email (Posta elettronica)

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

COMUNICA
la variazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione
ad uso pubblico

Numero R.E.A.

ad uso privato

CAP

Telefono fisso / cellulare

di cui alla autorizzazione amministrativa
Numero

Data

Rilasciata da

Localizzazione dell'esercizio
impianto ubicato in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

Modifiche consistenti in
a). aggiunta di carburanti non precedentemente erogati
b). variazione del numero di colonnine
c). sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla già erogati
d). cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati
e). variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi
f). installazione di dispositivi self-service post-pagamento
g). installazione di dispositivi self-service pre-pagamento
h). detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti
i). detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di
tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico
DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini richiesti dalla normativa vigente e dai
regolamenti comunali, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato nella
presente
che le modifiche su indicate saranno realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali
(In caso di modifiche contrassegnate di cui ai precedenti punti A - B - E - G)

che la corretta realizzazione delle modifiche sarà asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. A tal fine si
impegna sin d'ora a presentare la suddetta documentazione al termine dell'esecuzione degli interventi programmati

che a seguito della realizzazione delle modifiche sopra indicate l'impianto di che trattasi avrà la seguente nuova
composizione

di allegare relazione tecnica illustrativa, firmata da tecnico abilitato, con planimetria dell'impianto, destinazione d'uso dei
locali, anche accessori, le relative superfici, comprese quelle concernenti le aree esterne di pertinenza dell'impianto, e
altresì la composizione dettagliata dei prodotti erogati, delle apparecchiature e dispositivi installati nell'impianto, e altre
informazioni relative, così come risultanti dopo le modifiche di cui la presente comunicazione

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)
di garantire la piena conformità a tutte le normative di riferimento, comprese quelle in materia di igiene e sanità,
urbanistica ed edilizia, sicurezza e prevenzione incendi

ALLEGATI
Allegato

0748 - Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 85 - commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater - D.Lgs.
06/09/2011 n. 159
0070 - Procura speciale / Delega
Attestazione pagamento oneri e diritti (se richiesti)

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

IUV

Eventuale relazione tecnica illustrativa, firmata da tecnico abilitato, con planimetria dell'impianto, destinazione d'uso
dei locali, anche accessori, le relative superfici, comprese quelle concernenti le aree esterne di pertinenza
dell'impianto, e altresì la composizione dettagliata dei prodotti erogati, delle apparecchiature e dispositivi installati
nell'impianto, e altre informazioni relative, così come risultanti dopo le modifiche di cui la presente comunicazione

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento

I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Modalità

Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione

I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Diritti

Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, rivolgendo le richieste allo Sportello Unico.
Titolare Sportello Unico di:

