marca
da bollo
€ 16,00

Al COMUNE di MONCALIERI
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Principessa Clotilde n. 12
10024 Moncalieri (TO)
sportellounico@cert.comune.moncalieri.to.ti

Oggetto: Richiesta di collaudo periodico quindicennale per:
□ impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico;
□ impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (Prov. ______ ) il ______________
residente in _______________________________________________________________ (Prov. ______ )
via _____________________________________________________________________ n.° ___________

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nella sua qualità di:
 Titolare di impresa individuale
 Legale rappresentante di Società
Ragione/denominazione sociale _____________________________________________________
con sede legale in via/corso/piazza ____________________________________ n. _____________
Comune di ______________________________________________ prov. _______ cap ________
codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
partita iva (se diversa dal codice fiscale) | | | | | | | | | | | | | | | | |
iscrizione in C.C.I.A.A. di __________________________ in data ____________ al n. _________
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________
Codice univoco di fatturazione: ______________________________________________________
E, come tale:
□ Autorizzato/a ad inoltrare la presente dichiarazione in forma dei poteri conferitegli dai patti sociali;
□ Domiciliato/a, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata;
Titolare dell’autorizzazione relativa all’impianto di distributore di carburanti:
□ Ad uso pubblico;
□ Ad uso privato;
sito in Moncalieri (TO), via/corso/piazza _________________________________________ n.° _______
Codice regionale impianto ____________________________________ Codice U.T.F. ________________
Autorizzazione n. ___________ rilasciata da _________________________________ il _______________
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CHIEDE
ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R.. 31.05.2004, n. 14 il COLLAUDO PERIODICO
QUINDICENNALE dell’impianto di cui sopra.
DICHIARA
Che l’ultimo collaudo generale dell’impianto è stato effettuato in data ______________________________
Che successivamente, rispetto alla parte petrolifera dell’impianto:
□ non ha effettuato alcuna modifica;
□ ha effettuato le seguenti modifiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Che rispetto alla struttura originaria del complesso, relativamente all’area, o alla struttura edilizia, o ai
servizi accessori
□ non ha effettuato alcuna modifica;
□ ha effettuato le seguenti modifiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Che a seguito del D.Lgs n. 32/98 relativamente alla necessità di adeguamento dell’impianto ai fini della
sicurezza sanitaria ed ambientale:
□ non ha effettuato alcuna modifica;
□ ha effettuato i seguenti interventi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Dichiara inoltre che la composizione dell’impianto da collaudare è la seguente:
□ impianto generico;
□ impianto funzionamento esclusivamente con apparecchiature self-service pre- pagamento;
Compagnia petrolifera: __________________________________________________________________
COLONNINA DI
Erogatore
n°

(*)
(**)

Casa
costruttrice

Matricola

S = singolo
PRE = pre-pagamento

Tipo *

(*)
(**)

Casa
costruttrice

Matricola

S = singolo
PRE = pre-pagamento

Tipo *

(*)
(**)

Casa
costruttrice

Matricola

S = singolo
PRE = pre-pagamento

Tipo *

(*)
(**)

Casa
costruttrice

Matricola

S = singolo
PRE = pre-pagamento

Carburante
erogato

Tipo *

Collegato ai
serbatoi n°

M = multi prodotto

Self-service **

Collegato ai
serbatoi n°

M = multi prodotto

EROGAZIONE
Carburante
erogato

D = doppio
POST = post-pagamento

COLONNINA DI
Erogatore
n°

Self-service **

EROGAZIONE

D = doppio
POST = post-pagamento

COLONNINA DI
Erogatore
n°

Carburante
erogato

D = doppio
POST = post-pagamento

COLONNINA DI
Erogatore
n°

EROGAZIONE

Self-service **

Collegato ai
serbatoi n°

M = multi prodotto

EROGAZIONE
Carburante
erogato

D = doppio
POST = post-pagamento

Self-service **

Collegato ai
serbatoi n°

M = multi prodotto
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SERBATOI
Serbatoio
n°

Capacità
totale (mc)

Capacità
settore (mc)

Prodotto

Marca e
tipo

Matricola

Doppia
camera

Note

nonché un serbatoio metallico interrato da _____________ mc destinato al contenimento dell’olio esausto.

IMPIANTO METANO
Breve descrizione dell’impianto:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

OLI

LUBRIFICANTI

Deposito di olio lubrificante, in confezioni originali sigillate nell’apposito magazzino annesso per un quantitativo massimo di
__________________ mc.

Per cui la capacità complessiva dell’impianto risulta di _______________ mc, a parte l’olio esausto.

SERVIZI

ACCESSORI

Nell’area di impianto risultano altresì presenti i seguenti servizi accessori:
Servizi all’auto: _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Servizi all’automobilista: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Attività artigianali, commerciali e/o pubblici esercizi: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Allega la seguente documentazione:
-

Allegati ARPA:
- Vedi modulistica reperibile sul sito www.arpa.piemonte.it

-

Allegati VIGILI DEL FUOCO:
- Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità oppure copia dell’istanza di rilascio;
- Collaudo a pressione dei serbatoi;
- Dichiarazione per l’impianto di “messa a Terra” dell’intero complesso;
- Dichiarazione per l’impianto elettrico di tutta l’area, con visura camerale della ditta che ha
collegato l’impianto:
- Omologazione delle colonnine nuove oppure, se sono state apportate modifiche alle colonnine
esistenti: dichiarazione di corretta esecuzione delle modifiche.

-

Allegati COMUNE DI MONCALIERI:
- Copia verbale ultimo collaudo generale dell’impianto;
- Relazione tecnica redatta da professionista abilitato con la quale si attesti la funzionalità e
collaudabilità dell’impianto;
- Fotocopia di documento d’identità.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente l’Informativa sul trattamento dei dati
personali del comune di Moncalieri ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Data ____________________
Firma
______________________________

5

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), Il Comune di Moncalieri, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali
2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 10024 – Moncalieri, Tel: 011/64.01.369-205
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Moncalieri ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Acta Consulting S.r.l. contattabile
all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Moncalieri può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento per l’espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del
Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto
dalla normativa.
Il responsabile del trattamento interno è il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, arch. Nicola PALLA, contattabile
all’indirizzo e-mail: nicola.palla@comune.moncalieri.to.it
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Moncalieri per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali saranno trattati dal Comune di Moncalieri esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione e di interesse
pubblico
o
per
gli
adempimenti
previsti
da
norme
di
legge
o
di
regolamento.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate.
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali.I suoi dati personali non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
8. Periodo di conservazione
I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. Modalità di trattamento
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti
informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed
esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento;
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati.
Per esercitare i Suoi diritti può contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata all’indirizzo - Piazza Vittorio Emanuele
II, 2 - 10024 - Moncalieri o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
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