In bollo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DI IMPIANTO
STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.
(D. Lgs. n. 32/98 e s.m.i. – DGR n. 35-9132/2008)

Al Comune di
………………………………………..
Ufficio dello Sportello Unico
Per le Attività Produttive

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
Nato/a a………………………………………….(Prov………………….) il………………………..
Residente in……………………………………..(Prov…………………..) Via……………………...
……………………N.°……………….C.F.:………………………………………………………….
Nella sua qualità di………………………………………………della ditta………………………….
Con sede legale in…………………………………………………..P.I………………………………
Registro imprese di………………………………….n.°……………………………………………...
Iscritta al Registro delle Società al n………………………………….in data………………………..
Domiciliato/a, ai fini della presente istanza, presso la sede della società rappresentata,
ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 32/98 e s.m.i. e della DGR n. 35-9132/08,
l’autorizzazione per il potenziamento di impianto di distribuzione di carburanti
sito in ……………………………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE INOLTRE
(compilare se necessario)

 Il rilascio della concessione edilizia per l’esecuzione degli interventi costruttivi previsti negli
allegati
elaborati progettuali, prodotti in n.° 3 copie.
Ai fini di quanto sopra,
COMUNICA:
che proprietario dell’area oggetto d’intervento è il Sig.:……………………………………………..
nato/a a…………………………(prov…………………….) il……………………………………….
Residente in……………………..(prov…………………..) Via……………………….n.°………….
Estremi catastali dell’area:…………………………………………………………………………….
Superficie dell’area:…………………………………………………………………………………..
Superficie dell’impianto di distribuzione di carburanti realizzato:………………………………...
Destinazione d’uso dell’area secondo il vigente PRGC:………………………………………………
 Che l’ubicazione dell’impianto di distribuzione è conforme ai criteri, requisiti e caratteristiche
definiti a livello regionale e/o comunale.
 Che i prodotti da erogare nell’impianto oggetto della presente istanza di autorizzazione, nonché le
apparecchiature da installare, risultano indicati nell’allegata relazione tecnica illustrativa.
 Che il progetto delle opere dell’impianto di distribuzione è stato trasmesso in data………………..
al Comando Prov. le dei VV.FF., ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.
Allega:


N.°…………..copie dell’elaborato progettuale dell’impianto oggetto della presente istanza

di autorizzazione (se vengono realizzate opere costruttive)


N.° …………..relazione tecnica illustrativa del progetto inerente alle opere costruttive



N.° …………..relazione tecnica illustrativa del progetto dell’impianto, contenente la

descrizione della composizione dei prodotti da erogare e delle eventuali nuove attrezzature
da installare


N.° 1 copia del Certificato di Prevenzione Incendi



N.° 1 autocertificazione



Perizia giurata redatta dal progettista attestante il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1,

c. 2 del D.Lgs. n. 32/98


Documento comprovante la disponibilità dell’area ove si intendono realizzare le eventuali

nuove opere costruttive


Fotocopia di documento d’identità del richiedente.

……………………lì…………………………….
……………………………………..
(Il Richiedente)

