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marca
da bollo
in vigore
Impianto di Distribuzione di Carburanti per Uso Privato
Domanda di Autorizzazione all’Esercizio
- Capo IX  della L.R. n.1/2007 -


Spett.le Comune di ARENZANO GE
Servizio S.U.A.P.                                                                                                                                                                                                                                                  

COMPILARE  IN STAMPATELLO
_l_  sottoscritt_  _______________________________________________C.F._________________________ nat__ a ________________________________________________prov.______ il __________________________ residente a ____________________________________________________________c.a.p.__________prov._____ Via/Piazza/…_____________________________________________________________________  n.__________   tel_____________________fax___________________e-mail____________________@_____________________

	Titolare dell’omonima impresa individuale

con sede legale a____________________________________________________c.a.p.___________prov._____ Via/Piazza/…____________________________________________________________________n.________
	Legale Rappresentante della ditta ______________________________________________________________ con sede legale a____________________________________________________c.a.p.__________prov.______ via_____________________________________________________________________________n._________ P. I.V.A. ____________________________________________ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ____________________________________ al numero __________ R.E.A. del ______________________


in relazione all’attività d’impresa, consistente in _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ esercitata ad Arenzano GE in Via/Piazza/…______________________________________________ n._________,

C H I E D E 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 84 della Legge Regionale n.1/2007 e dell’articolo 3 comma 10 del D.Lgs. n.32/1998,  
I L   R I L A S C I O
dell’Autorizzazione amministrativa per l’installazione di un impianto automatico di distribuzione carburanti ad uso privato da collocarsi in Arenzano GE in Via/Piazza/… ________________________________________________ n._______ su terreno censito a catasto al foglio______ mappale_______ in (indicare se proprietà o affitto) _______________________________________________ alla succitata ditta.

Ai fini di cui sopra,
D I C H I A R A
□Che l’impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, costituito da strutture (indicare se fisse o mobili)   ____________________________ sarà così composto:
n. ______ distributor___  automatic___ omologat___ e munit___ di n. _______ contator___ per la distribuzione di gasolio collegat___ a n. ______ serbato___ di mc. _______ cadauno, (indicare se interrati o fuori terra)   _______________________________ con capacità di erogazione di mc.________;
□Che l’impresa non ha nel proprio oggetto sociale, l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti;
□Che l’impianto in oggetto sarà utilizzato esclusivamente per il rifornimento dei mezzi di proprietà o in uso esclusivo del Titolare dell’Autorizzazione e si impegna a non cedere a terzi i carburanti in carico, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso;
□Che l’impresa  ha presentato istanza per ottenere il permesso di costruire allo Sportello Unico  per le Attività Produttive del Comune di Arenzano GE in data _______________________  alla quale è stato attribuito il protocollo n. __________;

OVVERO 
□Che l’impresa ha presentato denuncia di inizio attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ____________________________________________________ in data __________________  alla quale è stato attribuito il protocollo n.__________;
OVVERO
□Che l’impresa è in possesso dei seguenti titoli edilizi per la realizzazione dell’impianto:____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
OVVERO
□Che l’impresa non è in possesso dei titoli edilizi per la realizzazione dell’impianto.

DICHIARA  INOLTRE
di essere consapevole del fatto che l’impianto di distribuzione di cui alla presente istanza, non potrà essere posto in esercizio in carenza del previsto collaudo effettuato dalla Commissione Comunale,  così come indicato all’articolo 87 della L.R.1/2007. A tal fine si sottoscrive per presa visione ed accettazione  il Modulo Allegato 1.

Allega alla presente:
	1.Relazione Tecnica descrittiva dell’impianto e delle principali attività ivi svolte, redatta in n.3 copie,
	2.Perizia giurata redatta da tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo Professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, delle prescrizioni fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico  della Regione, redatta in n.3 copie,
	3.Planimetria dell’impianto con indicazione della superficie totale, redatta in n.3 copie, al fine dell’individuazione della localizzazione dell’intervento;
	4.Autocertificazione attestante la disponibilità in proprietà o in locazione degli autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (Modulo Allegato 3);
	5.Autocertificazione attestante  il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 della Legge Regionale 
n.1/2007 (Modulo Allegato 2);
	6.Attestazione di versamento di €100,00 quali spese d’istruttoria a favore del Comune di Arenzano-Servizio Tesoreria, effettuato su c/c postale n.11549169 causale: SUAP-CARBURANTI-NUOVO oppure tramite bonifico bancario intestato c/o Agenzia Carige 150 Iban IT41A 0617531830000000606590;
	7.Copia atto costitutivo società (nel caso);
	8.Copia contratto di affitto terreno (nel caso);
	9.Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità;
	10.Copia del permesso o della carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
	11.(altro)____________________________________________________________________________.



Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
_l_ sottoscritt_, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stato  informato che:
	i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;

I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle Leggi in materia.
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003;
il responsabile del trattamento dati del Comune di Arenzano è Dr. Renzo Ticineto Responsabile del servizio presso il quale i dati sono archiviati. I diritti dell’interessati sono garantiti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003


Arenzano , li ____________________                                      	       Firma________________________________


MODULO ALLEGATO 1

Impianto di distribuzione carburanti per uso privato  - COLLAUDO 


__l__ sotttoscritt__ ____________________________________________C.F._____________________________ nella sua qualità di _____________________________________________________________________________ della ditta ____________________________________________________________________________________ con sede legale a______________________________________________________c.a.p.__________prov.______  in riferimento alla richiesta di autorizzazione per l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato,
D I C H I A R A  

di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 87 della L.R. n.1/2007, di seguito riportato in stralcio
                                                                                                                                 
Articolo 87             (Collaudo e Commissione collaudo)

1.	I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo richiesto dall’interessato al Comune dove ha sede l’impianto.
2.	Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell’interessato.
3.	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 disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio il Comune è tenuto ad effettuare il collaudo.
4.	Il Comune, per l’espletamento del collaudo, nomina e convoca una Commissione di collaudo.
5.	La Commissione di collaudo è composta da:
a)	un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;
b)	un rappresentante tecnico dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
c)	un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
d)	un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
e)	un rappresentante dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.
6.	Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente ed un rappresentante sindacale dei gestori.
7.	Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune e sono a carico del richiedente.
- OMISSIS - 



Arenzano , li ____________________                                      ________________________________
                                                                                                   				Firma 



SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
q   La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto  che ha identificato il dichiarante mediante __________________ 
         _______________________________________ rilasciata da   ____________________________________________ il __________________________

q   La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando ______________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________________________________________________________


MODULO ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15

AUTOCERTIFICAZIONE attestante il possesso dei requisiti morali - Articolo 12 della L.R. n.1/2007


_l_ sottoscritt_ _________________________________________________C.F.___________________________, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 28/12/2000, n.445:
D I C H I A R A
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 12 della L.R. n.1/2007 (nota 1)
Che non sussistono nei propri confronti  “cause di divieto di decadenza o di sospensione  di cui all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n.575 (antimafia)”

Allega alla presente autocertificazione per il possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti individuati all’articolo 2 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (1)


Arenzano , li _________________                                     ______________________________________
firma

sono tenuti alla compilazione tutti i soci in caso di SNC, i soci accomandatari in caso di SAS, gi amministratori in caso di SRL, SPA, SAPA, Soc.Coop., Soc.Coop a r.l.


SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
    La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto  che ha identificato il dichiarante mediante ___________________ 
     _______________________________________ rilasciata da   ____________________________________________ il __________________________

    La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando ______________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________________________________




NOTA 1

Articolo 12  (Requisiti morali)

Non possono esercitare l’attività commerciale di cui all’articolo 1:
	coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dal decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l.144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
	Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 
Non possono esercitare l’attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall’articolo 472 del codice penale.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).


DICHIARAZIONE  DI  ALTRE  PERSONE
Articolo 12 comma 6 della L.R. n.1/2007



__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________________ nat__ a _________________________________________________________________ il ____________________________ residente in ____________________________________________________________________________________________ codice fiscale ____________________________________________ in qualità di _________________________________(1)
D I C H I A R A 
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 12 della L.R. n.1/2007 (nota 1) 
- di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni  di cui all’art.10 della Legge n.575/1965 (antimafia) 


Arenzano, li____________________                                               	 ______________________________________
                                                                                                           			         Firma 




__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________________ nat__ a _________________________________________________________________ il ____________________________ residente in ____________________________________________________________________________________________ codice fiscale ____________________________________________ in qualità di _________________________________(1)
D I C H I A R A 
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 12 della L.R. n.1/2007 (nota 1) 
- di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni  di cui all’art.10 della Legge n.575/1965 (antimafia) 


Arenzano, li____________________                                               	 ______________________________________
                                                                                                           			           Firma 




__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________________ nat__ a _________________________________________________________________ il ____________________________ residente in ____________________________________________________________________________________________ codice fiscale ____________________________________________ in qualità di _________________________________(1)
D I C H I A R A 
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 12 della L.R. n.1/2007 (nota 1) 
- di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni  di cui all’art.10 della Legge n.575/1965 (antimafia) 


Arenzano, li____________________                                               	 ______________________________________
                                                                                                             			           Firma 
 


AVVERTENZA

Sono soggetti alla compilazione:
	tutti i soci delle SNC

i soci accomandatari nelle SAS
tutti gli amministratori nelle società di capitali quali SPA, SAPA, SRL, Soc.Coop. Soc.Coop.a R.L.



MODULO ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15

__l__  sottoscritt__ _________________________________________C.F._______________________________, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 28/12/2000, n.445, 

D I C H I A R A

Ai sensi dell’articolo 84 comma 1 della Legge Regionale n. 1/2007, che i sottonotati mezzi :

	TIPO _______________________________________ marca __________________________________ modello _____________________________________ targa ___________________________________ TIPO _______________________________________ marca __________________________________ modello _____________________________________ targa ___________________________________ TIPO _______________________________________ marca __________________________________ modello _____________________________________ targa ___________________________________ TIPO _______________________________________ marca __________________________________ modello _____________________________________ targa ___________________________________ TIPO _______________________________________ marca __________________________________ modello _____________________________________ targa ___________________________________ TIPO _______________________________________ marca __________________________________ modello _____________________________________ targa ___________________________________ TIPO _______________________________________ marca __________________________________ modello _____________________________________ targa ___________________________________ sono di proprietà o in locazione finanziaria dell’azienda


	TIPO _______________________________________________________________________________ TIPO _______________________________________________________________________________ TIPO _______________________________________________________________________________ TIPO _______________________________________________________________________________ TIPO _______________________________________________________________________________ TIPO _______________________________________________________________________________ TIPO _______________________________________________________________________________ non possono circolare su strada e pertanto sono rifornibili solamente sul posto di lavoro.


Letto, confermato e sottoscritto. 

Arenzano , li____________________                                                	______________________________________
                                                                                                             			       Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
 La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto  che ha identificato il dichiarante mediante ___________________ 
 ____________________________________ rilasciata da____________________________________________ il __________________________

	La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________




Articolo 84
(Impianto di distribuzione ad uso privato)
1.	Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, che abbiano una funzione strumentale all’attività dell’impresa, di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive o di servizio con almeno cinque automezzi ovvero con almeno quattro autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.

