Carburanti: nuovo impianto

Al Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda
Via Municipio, 1 – 44049 Vigarano Mainarda
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AI SENSI DEL D.LGS. 11.2.1998 N. 32 E DELLA
DELIBERA DI CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 8.5.2002 N. 355
Il sottoscritto
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

C.A.P.

Cell.

In qualita’ di:



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società



Altro:

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°

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese
Altre informazioni rilevanti (esercente l’attività di)

CCIAA di

C.A.P.

❏F
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CHIEDE
l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburante
[] ad uso pubblico
[] ad uso privato
[] ad uso privato: regolarizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 32/1998 e della delibera del
Consiglio della Regione Emilia Romagna 355/2002, punto 6.3.1 e richiesta di collaudo
in via _______________________________ fg. _________ mapp. __________ sub __________
destinazione di zona dell’area secondo il vigente PRG ________________________________
superficie: mq ____________ capacità dell’impianto: mc _____________
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi richiamate dall’art. 76
del DPR 445/2000, il sottoscritto

DICHIARA
a)
Di essere iscritto o che la società di cui sopra è iscritta al n. ______ del Registro
Imprese della Camera di Commercio di __________________________________;
che nei confronti del sottoscritto e nei confronti della società sopra indicata non
sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965
n. 575, come modificato dal D.P.R. 03.06.1998 n. 2521;
b)

c)
n. 114;

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2 del D.lgs. 31/3/1998

che la composizione dettagliata dei prodotti erogati e le apparecchiature
dell’impianto sono indicate nell’allegata relazione tecnica illustrativa del progetto;
d)

e)
che ha la disponibilità del terreno sul quale è installato l’impianto a titolo di:
___________________________________________________________________________
(proprietà, comproprietà, usufrutto, locazione, altro da specificare);

f) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 32/98 e successive integrazioni
che la presente richiesta di Autorizzazione e la documentazione allegata rispettano le
prescrizioni richieste dalla Legge ed, in particolare, risultano conformi:
•

Alle norme dettate dal Piano Regolatore Generale;

•

Alle norme vigenti in materia di sicurezza ambientale per lo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n° 152 del
3.4.06, D.Lgs 95/92 – oli usati) e sull’impatto acustico (L.447/95 e successive modifiche);

•

Alle norme vigenti in materia fiscale (D.Lgs 504/95);

•

Alle norme vigenti in materia di sicurezza stradale (D.L. 285/92 – nuovo codice della strada – e D.P.R.
495/92 – regolamento di esecuzione);

1

La dichiarazione viene resa per tutti i soci di società in nome collettivo, per i soci accomandatari delle
società in accomandita semplice o per azioni e per tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i
consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una
partecipazione superiore al 10%.
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•

Alle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro (D.P.R. n°
547/55 – norme prevenzione infortuni, D.P.R. n° 303/56 – norme igiene lavoro, D.Lgs 626/94 –
sicurezza luoghi lavoro);

•

Alle vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza ambientale (D.Lgs 95/92 – oli usati, D.M. 392/96 –
inquinamento atmosferico, Legge n. 413/97 – emissioni in atmosfera, D.Lgs 152/06 – disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento, D.M. 24/05/99 nr.246 e D.M. 29/11/2002 – serbatoi interrati);

•

Alle norme vigenti in materia di tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici (L. 1089/39, L.1497/39,
L.431/85 – salvaguardia dei beni storici ed artistici del territorio comunale);

•

Alla normativa nazionale e di indirizzi programmatori regionali nel settore dei distributori di carburante,
quali:
D.Lgs n. 32/98 articoli 1, 2 e 3;
D.L. n. 383 del 29.10.1999;
Legge n. 496 del 28.12.1999;
Delibera di Consiglio Regionale n° 355 del 08.05.2002;

•

Alla normativa di Prevenzione incendi (D.M. 31.07.1934, circolare 10/69, D.Lgs 493/96, L. 46/90) con
riferimento anche al D.P.R. n. 37/98;

•

Che l’osservanza delle predette norme è attestata dalla allegata perizia giurata, redatta da tecnico
abilitato per la sottoscrizione del progetto allegato.

in caso di distributore privato, di essere consapevole che, ai sensi della
delibera regionale n. 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;
g)

per i nuovi impianti: di essere consapevole che l’attività può essere iniziata
soltanto a seguito di esito positivo del collaudo2 e dopo il rilascio della autorizzazione;
h)

per gli impianti ad uso privato oggetto di regolarizzazione ai sensi della delibera
del Consiglio della Regione Emilia Romagna 355/2002, punto 6.3.1, il sottoscritto chiede
l’effettuazione del prescritto collaudo.
i)

Il sottoscritto, inoltre, precisa:
[]

che trattandosi di impianto da realizzare, la presente istanza è contenuta all’interno della
Domanda Unica, unitamente alla seguente documentazione:
a)
richiesta di Permesso di costruire/DIA conformemente a quanto disposto dagli
strumenti urbanistici vigenti presso codesto Comune,
b)
progetto per il Parere igienicosanitario espresso dalla Commissione NIP ai sensi
della Delibera G.R. n. 477/95,
c)
richiesta di Parere di conformità al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai
sensi del DPR 37/98;
ovvero,

[]

che trattandosi di impianto già esistente, fornisce i seguenti titoli abilitativi di riferimento:

2

Per i nuovi impianti, contestualmente alla presentazione della comunicazione di fine lavori occorre
chiedere l’effettuazione del collaudo.
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a)

concessione edilizia n. _________ rilasciata in data _______/
autorizzazione edilizia n. _______ rilasciata in data _______/
permesso di costruire n. _______ rilasciato in data _______/
DIA presentata in data _________ prot. n. _______________;
b) certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco in data ______ prot. ____
parere di conformità antincendio rilasciato dai Vigili del Fuoco in data ______ prot. ____
dichiarazione di inizio attività presentata ai sensi dell'art. 3 del DPR 37/98, completa
della ricevuta rilasciata dai Vigili del Fuoco in data ________ prot. ________;

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.

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.

Nuovo distributore

Regolarizzazione

SI ALLEGA:

✔

✔

relazione tecnica illustrativa del progetto, delle apparecchiature e dei prodotti da
erogarsi nell’impianto – 4 copie;

✔

✔

❏

perizia giurata redatta dal tecnico progettista competente per la sottoscrizione del
progetto presentato – 4 copie;

✔

✔

❏

copia del documento d’identità del richiedente (qualora la richiesta non sia sottoscritta
alla presenza di dipendente addetto) (art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000);

✔

✔

✔

✔

❏

progetto dell’impianto di distribuzione carburanti – 4 copie;

❏

Altro, specificare:__________________________________________________________
lì
FIRMA

Spazio riservato all’Ufficio
❏
❏

DOMANDA RICEVIBILE
DOMANDA IRRICEVIBILE; mancano i documenti indicati con la freccia

Modena lì ____________________
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❏
❏

Spedita con raccomandata a.r. il
Consegnata a mano il
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RAGIONE SOCIALE_________________________
SEDE LEGALE a____________________________
Via
P. Iva _____________________________________
Al Signor Sindaco
del Comune di Vigarano
Mainarda
FERRARA

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL D. LGS. N° 32/98

Il sottoscritto _______________________________________, nato a _______________________,
residente in ________________________________________ Via __________________________ n° ____,
in qualità di ________________________________________ della Società___________________,
con
sede legale in ______________________________________, in riferimento alla richiesta di Autorizzazione
presentata presso il Comune di Vigarano Mainarda ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs 11.02.1998, n°
32 e successive integrazioni, per l’esercizio di un nuovo impianto di distribuzione carburanti da realizzare in
Vigarano Mainarda, Via _______________________________, con la presente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 32/98 e successive integrazioni;
DICHIARA
Che la citata richiesta di Autorizzazione e la documentazione ivi allegata rispettano le prescrizioni richieste
dalla Legge ed, in particolare, risultano conformi:
•

Alle norme dettate dal Piano Regolatore Generale;

•

Alle norme vigenti in materia di sicurezza ambientale per lo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n° 22/97 e
successive modifiche, D.Lgs 95/92 – oli usati) e sull’impatto acustico (L.447/95 e successive modifiche);

•

Alle norme vigenti in materia fiscale (D.Lgs 504/95);

•

Alle norme vigenti in materia di sicurezza stradale (D.L. 285/92 – nuovo codice della strada – e D.P.R.
495/92 – regolamento di esecuzione);

•

Alle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro (D.P.R. n°
547/55 – norme prevenzione infortuni, D.P.R. n° 303/56 – norme igiene lavoro, D.Lgs 626/94 –
sicurezza luoghi lavoro);

•

Alle vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza ambientale (D.Lgs 95/92 – oli usati, D.M. 392/96 –
inquinamento atmosferico, Legge n. 413/97 – emissioni in atmosfera, D.Lgs 152/99 – disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento, D.M. 20/10/98 e D.M. 29/11/2002 – serbatoi interrati);

•

Alle norme vigenti in materia di tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici (L. 1089/39, L.1497/39,
L.431/85 – salvaguardia dei beni storici ed artistici del territorio comunale);
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•

Alla normativa nazionale e di indirizzi programmatori regionali nel settore dei distributori di carburante,
quali:
D.Lgs n. 32/98 articoli 1, 2 e 3;
D.L. n. 383 del 29.10.1999;
Legge n. 496 del 28.12.1999;
Delibera di Consiglio Regionale n° 355 del 08.05.2002;

•

Alla normativa di Prevenzione incendi (D.M. 31.07.1934, circolare 10/69, D.Lgs 493/96, L. 46/90) con
riferimento anche al D.P.R. n. 37/98;

•

Che ha la disponibilità del terreno sul quale intende installare il nuovo impianto i cui estremi catastali
sono: Comune di Vigarano Mainarda
Foglio
mappali
;

Che l’osservanza delle predette norme è attestata dalla allegata perizia giurata, redatta da tecnico abilitato
per la sottoscrizione del progetto allegato.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Dichiarante
_________________________________________

Allegati:
copia documento identità del dichiarante

Data: ____________________
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RAGIONE SOCIALE_________________________________
SEDE LEGALE a____________________________________
Via
P. Iva _____________________________________________
Spett.le Comune di Vigarano
Mainarda

PERIZIA GIURATA

Attività: Nuovo impianto di distribuzione carburanti da realizzare in Vigarano Mainarda
Via____________________________________________________________
La presente perizia giurata attestante il rispetto delle prescrizioni di legge (previste nell’art. n° 1, comma 3
del D.Lgs. n° 32/98) viene redatta ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione per la realizzazione di un
nuovo impianto di distribuzione carburanti.
Il sottoscritto _____________________________________, codice fiscale ____________________,
domiciliato a _____________________________________  Via ___________________________ n° _____
iscritto all’albo dei _______________________________________della Provincia di _________________ al
n° ___________________________________________________, con numero ____________________, a
seguito dell’incarico conferitogli dal titolare dell’attività in premessa, ha provveduto ad eseguire le relative
indagini presso gli Enti competenti in materia di realizzazione del nuovo impianto di distribuzione carburanti.
In considerazione del progetto grafico comprendente n° _____ tavole e la documentazione tecnica allegata,
con la presente,
ATTESTA
la conformità dello stesso:
•

Alle norme dettate dal Piano Regolatore Generale;

•

Alle norme vigenti in materia di sicurezza ambientale per lo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n° 152 del
3.4.2006, D.Lgs 95/92 – oli usati) e sull’impatto acustico (L.447/95 e successive modifiche);

•

Alle norme vigenti in materia fiscale (D.Lgs 504/95);

•

Alle norme vigenti in materia di sicurezza stradale (D.L. 285/92 – nuovo codice della strada e D.P.R.
495/92 – regolamento di esecuzione);

•

Alle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro (D.P.R. n°
547/55 – norme prevenzione infortuni, D.P.R. n° 303/56 – norme igiene lavoro, D.Lgs 626/94 –
sicurezza luoghi lavoro);

•

Alle vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza ambientale (D.Lgs 95/92 – oli usati, D.M. 392/96 –
inquinamento atmosferico, Legge n. 413/97 – emissioni in atmosfera, D.Lgs 152/06 – disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento, D.M. 24/05/99 nr.246 e D.M. 29/11/2002 – serbatoi interrati);

•

Alle norme vigenti in materia di tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici (L. 1089/39, L.1497/39,
L.431/85 –salvaguardia dei beni storici ed artistici del territorio comunale);

Carburanti: nuovo impianto

•

Alla normativa nazionale e di indirizzi programmatori regionali nel settore dei distributori di carburante,
quali:

•

D.Lgs n. 32/98 articoli 1, 2 e 3;
D.L. n. 383 del 29.10.1999;
Legge n. 496 del 28.12.1999;
Delibera di Consiglio Regionale n° 355 del 08.05.2002;

Alla normativa di Prevenzione incendi (D.M. 31.07.1934, circolare 10/69, D.Lgs 493/96, L. 46/90, con
riferimento anche al D.P.R. n. 37/98;

ATTESTA
pertanto, per quanto sopra specificato, la conformità del progetto grafico allegato, accompagnato dalla
documentazione tecnica all’art. 1 comma 2 e 3 del D.Lgs n. 32/98.
Il nuovo impianto di distribuzione carburante avrà la seguente composizione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Il Dichiarante
_________________________________________

Data: ____________________

