FAC-SIMILE - COMUNICAZIONE MODIFICHE
(Impianto stradale - Impianto ad uso privato - Impianto per natanti)

Al signor Sindaco
del Comune di _____________________________
e, per conoscenza Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
di ____________________________________________
All’U.T.F.
di ____________________________________________

Oggetto:

Comunicazione di modifica:
 impianto stradale di distribuzione carburanti
 impianto ad uso privato
 impianto per natanti

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

Residente in

Prov.

Il
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

Quale intestatario dell’autorizzazione relativa all’impianto  stradale  ad uso privato  per natanti, di
distribuzione carburanti sito in:
Via
nr.
Località
CAP
Comune
Prov.
Identificato catastalmente nella Sez.
Fgl.
Mapp.
PREMESSO

♦ che il suddetto impianto è stato sottoposto all’ultimo collaudo in data

♦ che successivamente:
 NON SONO state apportate modifiche non soggette a collaudo
 SONO state apportate modifiche non soggette a collaudo come da asseverazione trasmessa con
nota del
che
la
composizione attuale dell’impianto è la seguente:
♦

n.

Marca

COLONNINE DI EROGAZIONE
Modello
Matricola o serie
Carburante
MD

Tipo (*)

Collegato al
serbatoio nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(∗) S = singolo; D = doppio; M = multiprodotto; MD Duo multiprodotto; A = erogatori a funzione alternata.

Gli erogatori distinti con i nn.
marca

modello

sono abilitati al self-service pre-payment con dispositivo
matricola nr.
SERBATOI

n.

Capacità Capacità
totale
settore
(mc)
(mc)

Prodotto
Marca e tipo

Matricola

Doppia
camera

Note

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nonché un serbatoio metallico interrato da mc.

Destinato al contenimento dell’olio esausto

IMPIANTO METANO

Oli Lubrificanti
Deposito di olio lubrificante , in confezioni originali sigillate nell’apposito magazzino annesso per un
quantitativo massimo di ____________ mc.

Servizi accessori
Nell’area di impianto risultano altresì presenti i seguenti servizi accessori:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
COMUNICA
di voler effettuare le modifiche di cui al comma 2, art.3 della legge 23/10/2003 n°23
 a)
aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati (ad eccezione GPL e METANO);
 b)
variazione del numero di colonnine
 c)
sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione
doppia o multipla per prodotti già erogati
 d)
cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati
 e)
variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi
 f)
installazione di dispositivi self-service post-pagamento (solo per impianti stradali)
 g)
installazione di dispositivi self-service pre-pagamento (solo per impianti stradali)
 h)
detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti
 i)
trasformazione delle modalità di rifornimento del metano passando da impianto di travaso
alimentato da carro bombolaio a impianto allacciato a metanodotto (solo per impianti stradali)
Allega la seguente documentazione:
N. 2 copie del progetto relativo alle modifiche dell’impianto  stradale  ad uso privato  per natanti di
distribuzione carburanti
redatto in data
da:
Generalità del tecnico progettista
Nato a
Residente in

Prov.
Prov.

Il
Via

n.

Codice Fiscale
Sede dello studio tecnico
N. 2 relazioni tecniche illustrative del progetto
Autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge ai sensi dell’art.1 comma 3, del D. Lgs:
n.32/98, redatta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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.32/98
Documentazione comprovante la disponibilità dell’area

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’autorizdel
zazione edilizia nr.
(se necessaria) che ha presentato Denuncia Inizio Attività edilizia, acquisita al vs. protocollo nr.
che le modifiche suindicate non comportano 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

_________________
FIRMA
___________________________________

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

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

