
 

 

 

___ l ___ sottoscritt ______________________________________________________________  

 

nat _ a _____________________________________ il __________________________________ 

 

residente in  _______________________________ via __________________________________ 

 

n. ________  C.F. _________________________________________ , 

 

� titolare dell’omonima impresa individuale  

� rappresentante legale della  

 

società _________________________________________________________ con sede in 

 

______________________________________ Prov . ________ via _________________________ 

 

CF _______________________ iscritta alla CCIAA di ________________ n. _________________ 

  

CHIEDE 

 

il rilascio del provvedimento unico autorizzativo ex L.R..23/04 e ss.mm.ii. e R.R. 02/06 per: 

 

  la realizzazione 

  la modifica/ristrutturazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.5 c.4 della L.R.23/04 e ss.mm.ii.  

 

di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso privato, ubicato all’interno 

della propria azienda, ricadente su suolo allibrato in Catasto al Fg. N…….., particelle 

nn…………….. 

 

All’uopo, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00, dichiara- sotto la propria 

responsabilità- che l’impianto ad uso privato è necessario in relazione all’attività e produttività 

dell’impresa ed inoltre che il parco degli automezzi di proprietà verificato dai libretti di circolazione 

o in uso esclusivo della ditta richiedente non è inferiore a 12 (dodici) unità, con esclusione delle 

autovetture. 

 

Trattandosi di cooperativa/consorzio di autotrasportatori, il sottoscitto, nella sua qualità di legale 

rappresentante della ditta, dichiara che gli automezzi dei soci sono utilizzati totalmente e 
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permanentemente a servizio dell’azienda istante (tale dichiarazione è efficace solo in caso di 

cooperativa/consorzio di autotrasportatori). 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto allega alla presente istanza n. 8 (otto) copie della seguente 

documentazione, per le determinazioni degli uffici comunali interessati e degli altri Enti a vario 

titolo competenti (Servizio Suap, Settore Urbanistica, Settore Polizia Municipale, Asl BR- Servizi 

Igiene Pubblica e Spesal, Agenzia delle Dogane, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco): 

 

• copia dei libretti di circolazione (almeno dodici) degli automezzi (escluse le autovetture) in 

uso alla ditta; 

• dettagliata relazione contenente la composizione dell’impianto; 

• perizia giurata, redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto 

presentato, che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni 

dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, alla sicurezza sanitaria, 

ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici; 

• atto di proprietà dell’area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da 

parte del proprietario; 

• scheda urbanistica dell’intervento e disegni planimetrici quotate dell’impianto sottoscritti 

dal responsabile tecnico del progetto, con l’evidenziazione della  segnaletica prevista; 

• stralcio  di mappa della zona interessata all’impianto; 

• stralcio di PRG dell’area; 

• rilievo fotografico dell’area; 

• dichiarazione da parte di tecnico abilitato in ordine al rispetto delle barriere architettoniche; 

• grafici recanti la localizzazione dell’intervento sul Piano di Assetto Idrogeologico, in base 

all’ultimo aggiornamento approvato dall’Autorità di Bacino, con indicazione della distanza 

dell’area da eventuali ripe e reticoli fluviali, corredati da asseverazione da parte di tecnico 

abilitato di osservanza delle NN.TT.AA. del P.A.I.; 

• grafici recante la localizzazione dell’intervento su tutti gli atlanti PUTT/P, corredati da 

asseverazione del tecnico di osservanza delle NN.TT.AA. del PUTT/p; 

• documentazione scritto-grafica e relativa asseverazione da parte di tecnico abilitato di 

osservanza del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.; 

• grafici attestanti il rispetto delle prescrizioni rivenienti dal Piano Comunale dei Tratturi; 

• relazione igienico-sanitaria e lay-out degli impianti e delle attrezzature; 

• istanza di parere di conformità antincendio ex DPR n.151 del 01.08.2011, corredata della 

prescritta documentazione scritto-grafica, per il parere di competenza del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

• visura di iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A., in caso di società; 

• precedente autorizzazione rilasciata per l’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti, 

in caso di intervento di modifica/ristrutturazione dell’impianto; 

• parere favorevole del Comune in ordine alla già effettuata verifica di compatibilità ex artt. 4 

e 6 R.R.02/06, in caso di intervento di modifica/ristrutturazione dell’impianto; 

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto. 

 

 

Villa Castelli, ................................................................                                    

 Firma 

 

                                                                                           ……………………………………  

 


