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Marca 
da bollo
in vigore
   			
   
		                    Al Comune di ARENZANO
                                                                                        Sportello Unico delle Attività Produttive




ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO  
DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
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_l_ sottoscritt__ (cognome) ____________________________(nome)________________________________
                                       
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat_  a______________________________________________________prov.________il_______________                                                                                          
Stato_____________________________________________Cittadinanza ___________________________
residente a___________________________________________________c.a.p.____________prov._______ 
Via ________________________________________________________________________n.__________

in qualità di:
□Titolare di Impresa Individuale__________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________________c.a.p.__________prov._______
Via ________________________________________________________________________n.__________

□Legale Rappresentante della Società ______________________________________________________
con sede legale a ________________________________________________c.a.p.__________prov._______
Via ________________________________________________________________________n.__________


P.IVA_____________________________C.F.___________________________iscritta nel Registro Imprese al n._______________R.E.A. in data___________________ della CC.I.AA. di _______________________

recapiti:
tel_____________________________cell___________________________fax________________________
PEC___________________@_________________e-mail____________________@___________________

IN RIFERIMENTO

□	all’Autorizzazione per l’installazione ed esercizio  n.______________   del ___/___/_____  rilasciata da
  	 Codesto Comune 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 Arenzano GE, Via  ____________________________________________________n.__________           

□	all’Istanza di collaudo del______________________________________________________ presentata in data_______________  per la verifica di idoneità delle attrezzature e dei manufatti costituenti l’impianto da parte della Commissione Comunale;                              


VISTA

la Legge Regionale n.1 del 2.1.2007 “Testo Unico Commercio” art.87, comma 3,  


CHIEDE

l’Autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto sito in Via_________________________________
                                 
in attesa che venga convocata la Commissione Comunale di collaudo.

		
Allega:

□	copia versamento di €50,00 a favore del Comune di Arenzano quali spese d’istruttoria effettuato su c/c n. 11549169 causale: SUAP-CARBURANTI oppure tramite bonifico bancario c/o Agenzia CARIGE 150 Iban IT41A 0617531830 000000 606590;
□	attestazione asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dei lavori ai progetti ed alle rispettive norme che li disciplinano (art 87 commi 1 e 3 L.R. 1/2007);
□	certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco in corso di validità 
□	dichiarazione Inizio Attività o copia parere preventivo su esame progetto installazione impianto e/o richiesta di sopralluogo per rilascio C.P.I.;
□	copia documento d’identità in corso di validità.
□	copia del permesso o della carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).



Data,__________________				Firma_______________________________



