COMUNICAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI DISTRIBUTORI MOBILI

ALLO SPORTELLO UNICO
ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI_________________
_______________________________
3 copie in carta semplice

Il sottoscritto quale esercente attività comunica i seguenti dati:
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice
Fiscale

Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale

[ ] Titolare della impresa individuale
[ ] Presidente ____________________
C.Fisc

[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] _________________________________
P.IVA

Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _______________________________
(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________ al n. ___________ (se previsto)
Impianto sito in ________________________________________________________________
Via/P.za _________________________________________________________ n. ___________
Descrizione per identificazione: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
[ ] catasto terreni [ ] catasto fabbricati - Foglio di mappa ________________________________
particella/e _________________________________________sub. _________________________
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REFERENTI DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni di

[ ]
Tecnico incaricato [ ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice
Fiscale

Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Nr. Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________ della
Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica:
_________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale

COMUNICA / PRESENTA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
L’attivazione di contenitori distributori mobili ad uso privato di capacità non superiore a 9000 lt da
ubicarsi all’interno di _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Definizione: per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non
superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché
di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà
dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del
Ministro dell'interno del 31 luglio 1934
Art.61 L.R.T n°28/05 - Impianti ad uso privato e per natanti
Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti.
………omissis ……….
3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h), è soggetta a
SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad
attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
3 bis. L’attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h),
all’interno di attività agricole ed agromeccaniche, è soggetta a previa comunicazione al comune competente per
territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell’attivazione; il titolare dell’attività, nella comunicazione, è tenuto
ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 ter del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività , integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura a norma dell’articolo1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ),
come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101.

A tal fine, DICHIARA
che il contenitore distributore mobile non è di capacità superiore a 9000 lt e precisamente è di capacità
di lt _______________________ con il seguente carburante liquido di categoria C di cui al D.M.
31luglio 1934 del Ministro dell'Interno: ______________________________________
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che il rifornimento è destinato alle macchine e agli automezzi di proprietà dell’azienda presso la
quale viene usato il contenitore mobile e più precisamente è destinato al rifornimento di
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



che tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi sono state rispettate
nell’installazione dell’impianto e nello svolgimento dell’attività, come dimostrato anche dai
seguenti provvedimenti ottenuti dalla ditta sopra ricordata
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



che è assicurato il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di
soggetti ed attività , integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), come
modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101) – in caso di attività agricole ed
agromeccaniche.

che la disponibilità dell’area/locali è avvenuta per:
(barrare solo la casella corrispondente al titolo certificante il proprio diritto)
[ ] compravendita [ ] affitto
[ ] conferimento d’azienda [ ] scissione d’azienda
[ ] scioglimento con conferimento [ ] fusione
[ ] comodato
[ ] __________________________




che l'attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme urbanistico edilizie, dalla
normativa nazionale, regionale e comunale in materia, ivi compreso il vigente Piano Comunale
Carburanti e relativo Regolamento;

DICHIARA INOLTRE





di essere consapevole che (in caso di distributore ad uso privato) l’erogazione di carburante potrà
avvenire esclusivamente nei confronti dei mezzi in propria disponibilità;
di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art.71 del D. Lgs. n°59/2010, per l'esercizio
dell'attività sopra descritta;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all'art.678 del D. Lgs. n°159/2011 (normativa antimafia);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;

Il sottoscritto dichiara inoltre:
[ ] di essere a conoscenza che i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di seguito
indicati sono in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa:

(IN CASO DI CITTADINO STRANIERO)
-

di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________
______________________________________________ (specificare il motivo del rilascio) n°
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______ rilasciato da _______________________________ il _____________ con validità fino al
_____________
-

di essere in possesso di carta di soggiorno n° ____ per ______________
__________________________________ (specificare il motivo del rilascio) n° _____ rilasciato da
___________________________________
il
____________
con
validità
fino
al
______________________

Il sottoscritto inoltre DICHIARA:
 di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente istanza e
dei relativi endoprocedimenti;

ALLEGATI
[ X ] Copia del documento di identità del richiedente (se l’interessato non firma in presenza del
dipendente addetto)
[ ] Copia dei seguenti provvedimenti
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[ ] _______________________________________________________________

_________________________ lì ________________
(luogo ) ( data)
L'interessato
_______________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validita’

4

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI MORALI
Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ________________
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [ ] F [ ]
Luogo di nascita: ____________________________________ Stato ____________________
Provincia ________________________________ Comune ____________________________
Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________
Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA
-

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D. Lgs.
n°159/2011;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;

Data ___________________________ Firma __________________________________
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento
_________________________________________________________________________________________

Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ________________
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [ ] F [ ]
Luogo di nascita: ____________________________________ Stato ____________________
Provincia ________________________________ Comune ____________________________
Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________
Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA
-

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D.L.
159/2011;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;

Data ___________________________ Firma __________________________________
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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