
FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE 
( installazione impianto ad uso privato con capacità fino a 500 litri e impianto ad uso privato provvisorio)

Al signor Sindaco
del Comune di 

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
di ____________________________________________

                  e, per conoscenza

All’U.T.F.
di ____________________________________________

Oggetto: Comunicazione per:
 l’installazione e l’esercizio di un impianto privato con capacità fino a 500 litri 
 l’installazione e l’esercizio di un impianto ad uso privato provvisorio

(L.R. 23.10.2003 n°23)

Il sottoscritto

Nato a Prov. Il

Residente in Prov. Via n°

Codice fiscale

Nella sua qualità di                                                                    e, come tale in rappresentanza di

Con sede legale in

Codice fiscale
iscritta in data                                    al n.                                           del registro
delle società                                                        ed al n.
del fascicolo presso
Autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitegli dai patti sociali
Oppure
Domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata
Oppure

COMUNICA

 l’installazione e l’esercizio di un impianto privato con capacità fino a 500 litri 
 l’installazione e l’esercizio di un impianto ad uso privato provvisorio

da realizzare in:
Frazione Via n. civico

Estremi catastali dell’area



Si precisa che la composizione dettagliata dei prodotti erogati e le apparecchiature da installare nell’impianto sono
indicate nell’allegata relazione tecnica illustrativa di progetto.

Allega la seguente documentazione
 N.      copie del progetto relativo all’installazione ed all’esercizio dell’impianto

redatto in data                                                da: 

Generalità del tecnico progettista 

Nato a Prov. Il

Residente in Prov. Via n.

Codice Fiscale

Sede dello studio tecnico

 N.                 relazioni tecniche illustrative del progetto

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA

♦ Che, prima di porre in esercizio le attrezzature modificate, la corretta realizzazione delle stesse va
asseverata da una attestazione di tecnico abilitato

♦ Che dovrà inoltrare copia dell’attestazione asseverata al Comune, al Comando Provinciale dei VV.F.  

DICHIARA ALTRESI’

(se necessaria) che ha chiesto ed ottenuto la concessione o l’autoriz-
zazione edilizia nr.

del

(se necessaria) che ha presentato Denuncia Inizio Attività edilizia, acquisita al vs. protocollo nr.
che l’iniziativa non comporta opere soggette a procedure autorizzative edilizie
che ha chiesto il parere di conformità al Comando Provinciale dei VV.F. 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
n°196/2003.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla
normativa regionale in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette
l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art.19,
comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 196/2003. Gli  interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003

 Data                                                  IL RICHIEDENTE
 

________________________________

Quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

 allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)




