Sportello Unico
per le Attività Produttive
Gestione Associata
COMUNE DI
CASSANO MAGNAGO

COMUNE DI
CAIRATE

Tel .0331/283352-283381

Allo Sportello Unico Per Le Attività produttive
Gestione Associata
Via Volta n. 4
CASSANO MAGNAGO (VA)
OGGETTO: Domanda per autorizzazione installazione di impianto di distribuzione carburanti AD USO PRIVATO
Ai sensi degli articoli 83 e 91 della Legge Regionale n.6 del 02/02/2010 e della Deliberazione della Giunta
Regionale 11/06/2009, n. 8/9590
Il sottoscritto
Cognome __________________________________________ Nome ___________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________
Data di nascita _____________ Cittadinanza ________________________Sesso

M

F

Luogo di nascita: Stato ___________ Comune ________________________ Provincia _________
Residenza: Comune
In via/p.zza

_______________________________C.A.P. ____________ Provincia ____

____________________________n° _____________

In qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante
Codice Fiscale______________________________________________________
Partita I.V.A_________________________________
Denominazione______________________________________________________
Con sede nel Comune di ____________________________C.A.P. ____________ Provincia ____
In via/p.zza

____________________________n° _____________

Tel. __________Cell. ________________ E-mail _______________________________________PEC________________________________________________________________

N° d’iscrizione al Registro Imprese _____________CCIAA di _____________________________
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 10 DEL D. LGS. 11/02/1998, N.
32, DA REALIZZARE IN ___________________:
Via _________________________________
Estremi catastali dell’area _________________________________________________
Superficie ______________________________________________________________
Destinazione di Zona dell’Area secondo il vigente PGT :
_______________________________________________________________________
CAPACITA’ DELL’IMPIANTO MC ___________________
(Le competenze dell’U.T.F. riguardano esclusivamente gli impianti aventi la capacità complessiva superiore a mc. 10. Tali
impianti sono altresì soggetti a collaudo)
La composizione dettagliata dei prodotti erogati e le apparecchiature da installare nell’impianto privato sono indicate
nell’allegata relazione tecnica illustrativa del progetto.
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n.445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA che
1. nei confronti del sottoscritto non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di
prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ");
2. di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 92 del Regio Decreto
18/06/1931, n. 773;
3. di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773;
4. che nei confronti della società non sono state presentate nell'ultimo quinquennio istanze di fallimento o
ammissione a concordato preventivo;
5. è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 (Riforma della Disciplina del
Commercio);
6. ha la disponibilità del terreno sul quale installare il nuovo impianto privato in proprietà;
7. quanto richiesto con la presente istanza è in conformità con le disposizioni previste dalla normativa vigente in
materia di:
urbanistica
tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici
sicurezza stradale
-sicurezza ambientale
disciplina fiscale
indirizzi programmatici regionali criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati
gli impianti di distribuzione di carburante fissate dall’intervento sostitutivo della Regione con la deliberazione
sopra citata;
8. l’osservanza delle predette norme è attestata dall’allegata Perizia Giurata, redatta dal Tecnico che ha
sottoscritto il progetto;
9. il carburante sarà erogato solo ed esclusivamente agli automezzi intestati alla Ditta Richiedente e che nessuna
pubblicità o cartello pubblicitario sarà utilizzato per segnalare la presenza dell’impianto.
10. Il bollo è stato assolto in forma non virtuale:
numi. identificativo marca da bollo
e si allega dichiarazione di annullamento della stessa marca
Al momento della comunicazione di fine lavori allo Sportello Unico per le Attività Produttive, sarà presentata dal

sottoscritto al Servizio Attività Produttive - Commercio domanda di collaudo.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi
procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento comunale di accesso
agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali
SI ALLEGA:
Copia della carta d'identità del sottoscrittore in corso dei validità;
num .2 marche da bollo del valore di euro 16,00, se non assolta in modo non virtuale
Progetto
dell’impianto
di
distribuzione
di
carburanti
redatto
dal
Tecnico
____________________________________________________________________________iscritto all'albo
o ordine_____________________ prov. _______num_______________________(presentare anche una
copia cartacea)
Relazione tecnica illustrativa del progetto
Perizia giurata, redatta dal tecnico progettista competente, attestante il rispetto delle prescrizioni di legge, ai
sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 32/1998 (MODULO Perizia Giurata installazione)
Documentazione comprovante la disponibilità dell’area
Copia del parere del Comando dei Vigili del Fuoco oppure copia della SCIA con cui Il progetto in oggetto è
stato trasmesso in data ___________ al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esame preventivo di
prevenzione incendi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.R. 12.1.1998 n. 37 “Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma art. 20, comma 8, della Legge 15.3.1997
n. 59”;
Copia della domanda per il rilascio della concessione edilizia, prodotta contestualmente alla presente al
Servizio Edilizia Privata, per l’esecuzione degli interventi edilizi previsti negli allegati elaborati di progetto
Elenco degli automezzi che usufruiranno dell’impianto privato
Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente - ove la
sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00);
Li__________________

Timbro/Firma
___________________________

