COMUNE DELLA SPEZIA
SUAP - C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
P.zza Europa 1 – 19124 La Spezia Tel. 0187.727485
www.comune.sp.it - PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it

MARCA DA
BOLLO
IN VIGORE

Al Comune della Spezia / SUAP Sportello Unico Attività Produttive
PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it
ISTANZA DI INSTALLAZIONE E/O ESERCIZIO IMPIANTO FISSO / MOBILE DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO
(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 ____________________________________
(comune)
Stato _____________________ il _______________________ Cittadinanza ______________________

residente in ______________________C.A.P. ____________ Via _________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ tel. _________________________________

in qualità di legale rappresentante della Società / titolare della Ditta ________________________________
______________________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva _____________________ con sede legale in _____________________________
(comune)
Provincia _____________________ Via ______________________________________________________
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ____________________ al n.________________
PREMESSO (nel caso di impianto già installato)

che la Società è titolare in virtù di autorizzazione/decreto/permesso n. _____________ del ______________
dell’impianto di distribuzione carburanti per autotrazione

□ uso privato □ natanti uso privato □ avio uso

privato sito in _______________________, Via ______________________________________________
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attualmente così costituito :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
VISTA

La Legge Regionale 2.1.2007 n. 1 “Testo Unico in materia di Commercio” e s.m.i.,

CHIEDE (nel caso di impianto da installare)

l’autorizzazione all’installazione ed esercizio dell’impianto fisso / mobile di distribuzione carburanti per
autotrazione ad uso privato

□ natanti uso privato □ avio uso privato □ da ubicarsi in ____________

Via ____________________________________________________________, che sarà così costituito:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CHIEDE (nel caso di impianto già installato)

l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto fisso / mobile di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso

□

privato

natanti uso privato

□

avio uso privato

□

già ubicato in _____________ Via _______

____________________________________________, così costituito :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data

Firma

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;
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• Elenco mezzi di proprietà o in locazione finanziaria destinati al rifornimento (che non
•

•

•
•

•
•

possono essere riforniti presso gli impianti stradali) ;
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del legale rappresentante Società o titolare
Ditta (come da FAC-SIMILE) attestante:
- (nel caso di impianto già installato) titolarità impianto, possesso requisiti di
onorabilità (art.12 L.R. 2.1.07 n.1 Testo Unico Commercio e s.m.i.), proprietà o
legittimo possesso del suolo, composizione petrolifera impianto, proprietà dei mezzi
destinati al rifornimento di carburante di cui all’allegato elenco, utilizzo dell’impianto
esclusivamente per il rifornimento di mezzi di proprietà che non possono essere
riforniti su strada;
- (nel caso di impianto da installare) possesso requisiti di onorabilità (art.12 L.R.
2.1.07 n.1 e s.m.i. Testo Unico Commercio), proprietà o legittimo possesso del suolo,
proprietà dei mezzi destinati al rifornimento di carburante che non possono essere
riforniti su strada di cui all’allegato elenco, utilizzo dell’impianto esclusivamente per il
rifornimento di mezzi di proprietà;
Perizia giurata tecnico abilitato, competente per la sottoscrizione del progetto
presentato, asseverante il possesso dei requisiti di cui all’art.1 comma 2 D.Lgs. n. 32
del 11/2/1998 (conformità alle disposizioni del Piano Urbanistico Comunale, alle
prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e
stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di
indirizzo programmatico delle regioni);
N° 2 copie Planimetria impianto e di localizzazione + relazione tecnica sottoscritte da
tecnico abilitato e legale rappresentante della società / titolare Ditta;
- (nel caso di impianto già installato e sprovvisto di decreto originario autorizzativo
all’installazione) Copia di titolo abilitativo sotto il profilo edilizio rilasciato dal
competente Settore Edilizia Privata del Comune della Spezia (laddove contemplato,
altrimenti, se non previsto, che ciò sia attestato in una dichiarazione asseverata di
tecnico abilitato);
- (nel caso di impianto già installato) Copia di Segnalazione Certificata Inizio Attività
riferita all’attività, in corso di validità, riportante estremi di presentazione al
competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia;
- (nel caso di impianto da installare) Copia parere preventivo Vigili del Fuoco della
Spezia su esame progetto installazione impianto e/o richiesta di sopralluogo.

• N.B: L’installazione e l’esercizio di impianto di distribuzione carburanti ad uso
privato sono sottoposti a collaudo comunale. I nuovi impianti non possono
essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo richiesto
dall’interessato al Comune dove ha sede l’impianto.
In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l’esercizio
provvisorio, previa presentazione al Comune di idonea documentazione
attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li
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disciplinano (articoli 84, 81 ter e 81 quinquies L.R. 2.1.07 n.1
Commercio).

e s.m.i. T.U.

L’esercizio dell’impianto autorizzato è subordinato all’avvenuta presentazione
all’autorità competente del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di
prima pioggia e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 10.04.2009 n. 4.

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.
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AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTO USO PRIVATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL TITOLARE
DELL’AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritto____________________________ nato a ____________ il _____________
c.f. : _________________________________ titolare della Ditta (legale rappresentante
della Società) __________________________________con sede in_________________,
Via________________________________, P.I._________________________________,
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 D.P.R. 28.12.00 n. 445, in riferimento
alla richiesta di autorizzazione comunale all’installazione ed esercizio dell’impianto di
distribuzione carburanti ad uso privato da ubicarsi in La Spezia,
DICHIARO
•

il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 12 della Legge Regionale
2.1.2007 n. 1 “Testo Unico in materia di Commercio” e s.m.i.;

•

la proprietà (od il legittimo possesso) del suolo su cui insiste l’impianto stesso;

•

l’utilizzo dell’impianto esclusivamente per il rifornimento di mezzi di proprietà o in
locazione finanziaria che abbiano una funzione strumentale all’attività dell’impresa e
che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali (art. 84 L.R. 2.1.07 n. 1
“T.U. Commercio” s.m.i.);

•

di essere proprietario / legittimo possessore dei mezzi destinati al rifornimento di
carburante di cui all’allegato elenco;

•

che la distribuzione di carburante non è ricompresa nell’oggetto sociale dell’attività
svolta dall’impresa.

•

di aver presentato all’autorità competente il piano di prevenzione e gestione delle
acque di prima pioggia e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 10.04.2009
n. 4.

Data

Firma
(allegare fotocopia documento d’identità)
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AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO IMPIANTO USO PRIVATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL TITOLARE
DELL’AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto________________________ nato a_____________ il _______________,
c.f. : _____________________________titolare della Ditta (legale rappresentante della
Società)_____________________________ con sede in________________________,
Via _____________________________________ , P.I.__________________________,
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 D.P.R. 28.12.00 n. 445, in riferimento
alla richiesta di autorizzazione comunale all’esercizio dell’impianto di distribuzione
carburanti ad uso privato sito in La Spezia,
DICHIARO
• il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 12 della Legge Regionale
2.1.2007 n. 1 “Testo Unico in materia di Commercio” e s.m.i.;
•

la titolarità dell’impianto di distribuzione carburanti per autotrazione di cui sopra;

•

la proprietà (od il legittimo possesso) del suolo su cui insiste l’impianto stesso;

• l’attuale composizione petrolifera dell’impianto di seguito specificata:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
•

l’utilizzo dell’impianto esclusivamente per il rifornimento di mezzi di proprietà o in
locazione finanziaria che abbiano una funzione strumentale all’attività dell’impresa e
che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali (art. 84 L.R. 2.1.07 n. 1
s.m.i. “T.U. Commercio”);

•

di essere proprietario / legittimo possessore dei mezzi destinati al rifornimento di
carburante di cui all’allegato elenco;

•

che la distribuzione di carburante non è ricompresa nell’oggetto sociale dell’attività
svolta dall’impresa.

•

di aver presentato all’autorità competente il piano di prevenzione e gestione delle
acque di prima pioggia e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 10.04.2009
n. 4.
Data

Firma
(allegare fotocopia documento d’identità)

