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                                                                                                                                                 MARCA DA 
                                                                                                                                                    BOLLO  
                                                         IN VIGORE 

 

Al Comune della Spezia / SUAP Sportello Unico Attività Produttive 

PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it 

 
 

ISTANZA DI COLLAUDO   
DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 

(Legge Regionale 2.1.2007 n. 1 “Testo Unico in materia di Commercio” e s.m.i.) 
  
 
  
Il/la sottoscritto __________________________________________________________________________ 
                                       (cognome)                                                                 (nome) 
    
nato/a  a   ___________________________________   Provincia _________________________________ 
                                                                                                           
 
Stato   ________________________  il   _______________________  Cittadinanza  __________________ 
 
 
residente in ______________________C.A.P. ____________ Via _________________________________ 
 
 
Codice Fiscale _____________________________________ tel. _________________________________ 
 
 
in qualità di legale rappresentante della Società ________________________________________________ 
 
 
Codice fiscale/Partita Iva _____________________ con sede legale in _____________________________ 
                                                                                                                            (comune) 
 
Provincia _____________________ Via ______________________________________________________ 
 
 
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ____________________ al n.________________ 
 
 

IN RIFERIMENTO 

 
 
□   all’autorizzazione all’installazione ed esercizio   N.              del                      

 
□ all’autorizzazione per l’aggiunta di prodotto/i      N.              del                    

 
□   all’autorizzazione per ristrutturazione totale        N.              del 
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rilasciata in data__________________________per l’impianto di distribuzione carburanti per autotrazione  
 
□  ad uso pubblico   □  ad uso privato   □  natanti uso pubblico   □  natanti uso privato   □  avio uso privato                          

 
 
 
sito in ____________________,  Via  _______________________________________________________            

 

 

VISTA 

 
 

la Legge Regionale n. 1 del 2.1.2007 e s.m.i. “Testo Unico Commercio” 
 

 
CHIEDE 

 
 
con la presente che venga effettuata la prescritta visita di collaudo da parte dell’apposita Commissione  
 
Comunale presso l’impianto di distribuzione carburanti sito in La Spezia,  Via                                                 . 
 
 
La costituzione petrolifera dell’impianto che dovrà essere collaudato risulta essere la seguente: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

documentazione da allegare: 
 

• Attestazione versamento diritti di istruttoria al Comune della Spezia (per importo vedi delibera di 
Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2011) a seguito di pagamento da effettuarsi attraverso avviso 
pagoPA emesso dal Comune di La Spezia; 

• Dichiarazione rilasciata da Ente o professionista autorizzato attestante che: 
 

� l’impianto di “messa a terra” dell’intero complesso sia stato controllato ed accertato lo stato di 
efficienza; 

� che sia stato predisposto un attacco per il collegamento a terra dell’autobotte durante il 
rifornimento; 

� gli impianti elettrici di tutta l’area di servizio siano predisposti a sicurezza contro il pericolosi 
esplosioni o incendi in conformità alla legislazione; 
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� le colonnine e le apparecchiature di erogazione siano del tipo approvato dal Ministero 

dell’interno (indicare estremi di omologazione); 
� il collaudo a pressione dei serbatoi di benzine e gasoli per autotrazione sia stato effettuato 

con pressione non inferiore ad 1 Kg. per cm2; 

• Numero e tipologia di estintori portatili in dotazione; 

• Per gli impianti di GPL e metano (recipienti a pressione o bombole) i contenitori dovranno essere 
muniti di certificato di 1^ verifica periodica da parte di ISPESL – (Art. 71 c. 11 - D. Lgs.vo. n. 81/2008); 

• Certificato di omologazione dei dispositivi di sicurezza (valvole taglia fiamme, ciclo chiuso e 
saturatore); 

• Disegni completi ed aggiornati in formato elettronico di: 
a) passi d’uomo dei serbatoi interrati; 
b) Locali adibiti a deposito di oli lubrificanti e combustibile per riscaldamento dei locali dell’impianto; 
 

• Tabelle di taratura dei singoli serbatoi; 

• Schema di flusso dell’impianto (collegamenti tra colonnine e relativi serbatoi). 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. n. 101/2018. 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene 
ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 
15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.laspezia.it, accedendo alla 
sezione privacy policy. 
Il titolare del trattamento è il Comune di La Spezia. 
 
 

                                                                                                                  Firma 
Data 
 


