Carburanti: autorizzazione modifica impianto

Al Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda

AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO CON COLLAUDO DELL’IMPIANTO CON
MODIFICHE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AI SENSI DELLA DELIBERA CONS.
REG. 355/2002
Il sottoscritto

SOGGETTO INTERESSATO N° _____ (1)

Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

❏M

❏F

C.A.P.

Cell.

In qualita’ di:



Titolare dell’omonima impresa individuale

SOGGETTO INTERESSATO N° _____ (1)



Legale rappresentante della società

SOGGETTO INTERESSATO N° _____ (1)



Altro:

SOGGETTO INTERESSATO N° _____ (1)

Codice Fiscale
Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

C.A.P.

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

Altre informazioni rilevanti

1

se è gia’ stata compilata la scheda SOGGETTI INTERESSATI, indicare il numero del soggetto e compilare solo nome cognome /
ragione sociale ed eventuali campi nuovi; altrimenti compilare per esteso l’anagrafica.
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CHIEDE

PARTE A – VARIAZIONE NUMERO CARBURANTI IN IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI


L’autorizzazione amministrativa per variazione (aumento) del numero di carburanti erogati (punto
2.2 c.1 lettera a) delibera C.R. 355/2002) nell’impianto di distribuzione carburanti

Ubicato in Modena, Via
n°
Foglio

bandiera
Sub

Mapp

PARTE B – RISTRUTTURAZIONE TOTALE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI


L’autorizzazione all’esercizio, previo collaudo, in seguito a ristrutturazione totale sulla stessa area
(punto 2.2 c. 5 delibera C.R. 355/2002) dell’impianto di distribuzione carburanti

ubicato in Vigarano Mainarda, Via
n°
Foglio
Mapp

pubblico

privato

bandiera
Sub

DICHIARA

•

Che all’impianto verranno apportate le seguenti modifiche:
§
§
§
§
§

•

Che l’impianto avrà la seguente composizione finale (specificare le colonnine e tutti i collegamenti ai
vari serbatoi, con l’indicazione della capacità degli stessi):
§
§
§
§
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§

•

Che le modifiche saranno effettuate rispettando le norme di sicurezza, fiscali e ambientali come stabilito
dalla delibera di C.R. n° 355/2002.

•

Solo per gli impianti privati: di essere consapevole che, ai sensi della delibera regionale nr.355/2002,
punto 6.1.1, è vietato cedere il carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito e che pertanto il carburante
sarà erogato solo ed esclusivamente agli automezzi intestati alla ditta richiedente e nessuna pubblicità
o cartello pubblicitario sarà utilizzato per segnalare la presenza dell’impianto.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false
attestazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutto quanto
contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.

carburanti

Variazione numero

SI ALLEGA:

Ristrutturazione

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

❏

Autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna specie di incompatibilità

❏

Parere di conformità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco;

❏

Nr. 5 Planimetria dell’impianto (stato attuale e modificato );

❏

Relazione tecnica;

Vigarano Mainarda lì

/

/
FIRMA

Versione 12/09/2006

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

