
BOLLO DA 14,62 

 

 

Al Comune di Pantigliate 

Settore Commercio e 

Attività Produttive 

 

 

Oggetto: Richiesta di installare un impianto distributore carburanti (benzine e/o metano) 

ad uso privato, in : …………………………………………………………………………………, 
(riferimenti normativi: art. 91 della Legge Regionale n.6/2010 – D.G.R. n. 8/9590 dell’ 11.06.09) 

 

 

La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………., in qualità di 

……………………………………della Società ………………………………………………….. 

con sede legale in ……………………………………………… iscritta alla CCIAA di 

..….…………….………al n. ……………………., Cod. Fisc. n. ……………………………. P.IVA 

n…………………………legalmente rappresentata da ………………………………………nato/a a 

……………………il …………………………., Cod. Fisc. ………………………………………  

 

 

C H I E DE 

 

 
L’ autorizzazione ad installare un impianto distributore di carburanti, ad uso privato, in Pantigliate 

in Via …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

L’area in oggetto delle presente richiesta è di proprietà di …………………………………………… 

La stessa è stata acquisita per l’uso a seguito di ……………………………………………………… 

 

 

Il nuovo impianto sarà così composto: 

 

� ………………………………………………………………………………………………… 

 

� ………………………………………………………………………………………………… 

 

� ………………………………………………………………………………………………… 

 

� Mc …………………………….di olio lubrificanti in imballi sigillati. 

 

� N………………..serbatoi gasolio per riscaldamento da mc…………….. 

 

� N……………serbatoi     o  interrati     o   fuori terra di olio esausto da mc ……………… 

 

Oppure: 

 

� Distributore di metano alimentato da condotta collegata a cabina di misura e sala 

compressori, con capacità di smorzamento/accumulo pari a ……………Nm3 di gas; 

 



Infine dichiara: 

 

� Che l’impianto sarà utilizzato esclusivamente da mezzi (di proprietà o in leasing) in 

detenzione alla Società intestataria dell’autorizzazione; 

 

Oppure (solo nei casi previsti dell’art. 91, comma 3 della L.R. 6/2010) 

 

� Che l’impianto verrà destinato, oltre che al rifornimento dei mezzi ( di proprietà o in 

leasing), anche dei mezzi utilizzati dai seguenti enti pubblici/società a partecipazione 

pubblica  controllata dalla richiedente:  

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

� Che le isole di distribuzione sono coperte da idonee pensiline; 

 

� Di aver presentato DIA EDILIZIA in data …………prot. n. ……….. 

 

� Di aver presentato la richiesta di esame – progetto al Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco per gli adempimenti di cui all’art. 2 del D.P.R. 12.01.98 n. 37 in 

data…………….prot. n………….. 

 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni contenute nella presente richiesta vengono rilasciate 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. A tal fine la Società dichiara di 

essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

 

 

REFERENTE / DELEGATO PER CONTATTI: ………………………………………………… 

Qualifica ………………………………………………………………………………………….. 

Telefono …………………fax ………………………..e-mail …………………………………... 

 

 

 

 

 

Firma 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE in triplice copia: 

 
 

� Relazione tecnica dettagliata dell’impianto, timbrata e firmata dal tecnico abilitato che ha 

redatto il progetto; 

� Planimetria in scala 1: 100 (piante, prospetti, sezioni) 

� Certificazione comprovante la disponibilità dell’area; 

� Ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco; 

� Perizia giurata da un tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi 

dell’Unione Europea e/o autocertificazione del richiedente attestante la conformità 

dell’impianto a quanto sotto indicato: 

• Strumenti urbanistici 

• Norme di sicurezza sanitaria 

• Norma di sicurezza ambientale 

• Norme fiscali 

� Elenco aggiornato, su carta intestata degli automezzi che effettueranno rifornimento presso 

l’impianto, distinti nel caso di utilizzo da parte di altri soggetti (nei casi previsti dall’art. 91, 

comma 3 della L.R. 6/2010); 

� Dichiarazione di impegno, da parte del soggetto richiedente: 

• Ad utilizzare l’impianto esclusivamente per i mezzi di proprietà o in uso esclusivo 

del titolare dell’autocertificazione; 

• A non cedere carburanti a terzi, anche a titolo gratuito (salvo il caso previsto dall’art. 

91, comma 3 della L.R. 6/2010); 

� Dichiarazione con specifica degli Enti o Società controllate che utilizzano il distributore (art. 

91 comma 3 L.r. 6/2010); 

� Fotocopia documento d’identità; 

 

 

 

 

 


