Distributori di carburante – certificato di collaudo (a firma del tecnico)

Trattasi di atto del privato e
pertanto non è soggetta ad
imposta di bollo

Marca da bollo
NON
DOVUTA

Destinatario:
Ufficio _________________________________________
Via/Piazza ____________________________ n. _______
CAP ___________ Comune ________________________
Fax ___________________________________________
Email __________________@_____________________

(compilazione a cura dell’interessato)

Avvertenza L’interessato si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi è un reato.
Ne conseguono sanzioni (revoca, sospensione) e la decadenza dai benefici conseguiti.
Il sottoscritto compila e sottoscrive il presente quale certificato conclusivo delle operazioni di
collaudo svolte ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 160/2010 ed a tal fine fornisce le seguenti
informazioni e dichiarazioni (è ammessa la presenza di più tecnici addetti al collaudo)
Tecnici incaricati del collaudo
Si tratta dei dati anagrafici del tecnico incaricato di svolgere le operazioni di collaudo.

Qualifica (Arch., Ing., Geom. ecc..) __________ Iscritto all’ordine/collegio in data ______ n. _____
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Studio: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______)
Indirizzo ______________________________________________________________ n. ______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] posta elettronica certificata
Qualifica (Arch., Ing., Geom. ecc..) __________ Iscritto all’ordine/collegio in data ______ n. _____
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Studio: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______)
Indirizzo ______________________________________________________________ n. ______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] posta elettronica certificata
La procedura di collaudo si svolge con le modalità previste dall’art. 10 del D.P.R.
160/2010
A tal fine fornisce i seguenti dati
AVVISO:

1. Dati dell’esercente
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Il soggetto sopra indicato è
[ ] titolare di ditta individuale
[ ] legale rappresentante:
Denominazione __________________________________________________________________
Forma societaria (es. SRL, SAS, SPA ecc….): indicare ___________________________________
Partita IVA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (11 caratteri)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Sede: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______)
Indirizzo ______________________________________________________________ n. ______
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2. Dati del proprietario degli immobili/terreni
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
3. Dati degli immobili e dei terreni
Si tratta dei dati identificativi degli immobili ovvero dei terreni cui si riferisce la pratica (occorre inserire i dati
necessari ad identificarli univocamente, non tutti i campi sono obbligatori)

3.1 Identificazione stradale:
Sono i dati di identificazione dell’immobile secondo l’indirizzo e la numerazione civica (se conosciuti vi
preghiamo di indicare anche gli altri elementi richiesti ed in particolare l’interno, il piano e la scala)

Toponimo
Indirizzo
Civico
Esponente civico
Interno
Piano
Scala

(es. via, piazza, corte ecc..)
(es. Dante Alighieri)
(es. 1, 2, 14-16, ecc…)
(es. 1/A, 3/C)
(es. 1, 2, 3 ecc…)
(es. 1°, 2°, 3° ecc…)
(es. 1, 2, A, B ecc…)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3.2 Identificazione catastale:
Sono i dati di identificazione per la registrazione catastale (i principali sono il Foglio, la Mappa ed il Subalterno)

[ ] catasto terreni [ ] catasto fabbricati
Categoria catastale
(es. A02)
Classe catastale
(es. 3)
Foglio
(es. 1, 2, 3 ecc…)
Numero (mappale)
(es. 1, 2, 3 ecc…)
Subalterno
(es. 1, 2, 3 ecc…)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3.3 Coordinate:
Coordinate Gauss-Boaga (es. X=11,11, Y=88,32)
Coordinate geografiche (es. lat=40°, long=35°)

X=_____________Y=_______________
lat=______________long=______________

4. Caratteristiche dell’impianto
Si tratta dei dati relativi alla consistenza del distributore (prodotti erogati, self service ecc...). Si prega di
descrivere in maniera precisa le caratteristiche della struttura.

[ ] su sede stradale pubblica [ ] ad uso privato
Prodotti erogati:

[
[
[
[
[
[
[

Pompe erogatrici:

[ ] singole
[ ] doppie
[ ] multiple

Serbatoi:

Pensilina
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] benzina
] gasolio
] gpl
] metano
] elettrico
] ___________
] ___________

Note: ______________________________
Note: ______________________________
Note: ______________________________
Note: ______________________________
Note: ______________________________
Note: ______________________________
Note: ______________________________
Numero: ________
Numero: ________
Numero: ________

numero totale: _____ di cui:
- serbatoio di metri cubi: ______________
- serbatoio di metri cubi: ______________
- serbatoio di metri cubi: ______________
- serbatoio di metri cubi: ______________
- serbatoio di metri cubi: ______________
- serbatoio di metri cubi: ______________
- serbatoio di metri cubi: ______________

Prodotto: _________________________
Prodotto: _________________________
Prodotto: _________________________
Prodotto: _________________________
Prodotto: _________________________
Prodotto: _________________________
Prodotto: _________________________

altezza dal suolo metri _____ Metri quadri: ___________

Distanze

Dal più vicino distributore di carburanti
Dal primo edificio di civile abitazione
Da _______________________________
Da _______________________________

metri: ______________
metri: ______________
metri: ______________
metri: ______________

4.1 Caratteristiche delle altre attività
Si tratta delle altre caratteristiche dell’impianto o della presenza di attività accessorie e complementari.

Attività accessorie:

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Commercio al dettaglio
] Esercizio di somministrazione
] Edicola
] Tabacchi, Lotto
] Meccanico, Elettrauto, Gommista
] Lavaggio
] Lubrificazione
] Area camper
] Servizi igienici al pubblico
] Fax, fotocopie, telefono
] _____________________________

mq __________
mq __________
mq __________
mq __________
mq __________
mq __________
mq __________
mq __________
numero _______
mq __________

Attività di somministrazione
[ ] viene svolta attività di somministrazione :

[ ] corrispondente alla tipologia di RISTORANTE
[ ] corrispondente alla tipologia di BAR
[ ] ______________________________________
Altro: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Procedimenti attivati
E’ stata presentata la fine lavori edilizia?
[SI]
[NO]
[ ] non necessaria
E’ stata presentata la richiesta di CPI
[SI]
[NO]
[ ] non necessaria
Indicare i procedimenti pendenti al momento di questa richiesta:
1. ___________________________________________________________________________ Codice ___________
2. ___________________________________________________________________________ Codice ___________
3. ___________________________________________________________________________ Codice ___________
4. ___________________________________________________________________________ Codice ___________

Note: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.1 Tipo di intervento realizzato (sotto l’aspetto produttivo)
[ ] Avvio attività
[ ] Subingresso in attività esistente
[ ] Trasferimento di sede
[ ] Variazione dell’attività
[ ] Cessazione dell’attività
[ ] Rinnovo
5.2 Tipo di intervento realizzato (sotto l’aspetto edilizio)
[ ] Nuova edificazione
[ ] Opere di urbanizzazione
[ ] Ristrutturazione edilizia
[ ] Addizioni volumetriche
[ ] Opere pertinenziali
[ ] Recinzioni e muri
[ ] Mutamenti di destinazione [ ] Demolizioni
[ ] Manutenzione ordinaria
[ ] Manutenzione straordinaria [ ] Restauro/risanamento conserv. [ ] Barriere architettoniche
Descrizione: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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6. Incaricati e delegati
Si tratta dei dati anagrafici dei soggetti che hanno curato la pratica per conto dell’interessato (geometra,
architetto, commercialista ecc…) e di eventuali delegati (parenti, amici ecc…)

6.1 Progettista
Qualifica (Arch., Ing., Geom. ecc..) __________ Iscritto all’ordine/collegio in data ______ n. _____
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
6.2 Direttore dei lavori
Qualifica (Arch., Ing., Geom. ecc..) __________ Iscritto all’ordine/collegio in data ______ n. _____
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
7. Dichiarazioni
In questa sezione vengono richieste alcune dichiarazioni relative a particolari condizioni in cui può trovarsi
l’interessato

7.1 Titolarità alla presentazione della domanda
Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità di non essere collegato
professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto all’impresa committente.
Il sottoscritto attesta la conformità del collaudo rilasciando la seguente dichiarazione di
responsabilità:
- Rispettano l’indirizzo programmatico della regione;
- Rispettano le norme del Piano Carburanti del Comune;
- Sono conformi alle disposizioni del piano regolatore;
- Rispettano le prescrizioni fiscali;
- Rispettano le prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria;
- Rispettano le misure volte alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori;
- Rispettano le prescrizioni concernenti la sicurezza ambientale;
- Rispettano le prescrizioni concernenti la tutela dei beni storici e artistici;
- Rispettano le prescrizioni concernenti la sicurezza antincendio;
- La Consistenza verificata in fase di collaudo risulta la seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Note: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Allegati
In questa sezione vengono indicati gli allegati da presentare relativamente al presente modello. Se il campo è
barrato [X] l’allegato è obbligatorio, altrimenti [ ] significa che l’allegato potrebbe non essere dovuto (in questo
caso consultare l’ente competente per maggiori informazioni)

1. [X] fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive il modello
2. [ ] __________________________________________________________________________
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3. [ ] __________________________________________________________________________
Note: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Firme
Luogo ______________________ data _________________________
Il tecnico incaricato
timbro professionale

___________________________________
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di
identità (in corso di validità)
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