
Allo Sportello Unico delle
Attività Produttive del Comune di
SAVONA

             17100 SAVONA

RICHIESTA  RILASCIO  AUTORIZZAZIONE  PER  IMPIANTO
DISTRIBUZIONE  CARBURANTI   AD  USO  PRIVATO  (Art.  84  Legge
Regione Liguria N. 1 del 02/01/2007 e s.m.). 

Il  sottoscritto  ................................................................................................................................
nato a  .................................................................................. il ...........................................................
residente in ........................................................................................................................................
via/piazza/corso ...................................................................................................... n° .....................

C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Recapito telefonico .................................................................

In qualità di :

I_I Titolare dell'omonima Ditta Individuale

I_I Legale Rappresentante della Società ........................................................................................
     con sede in .................................................. Via/Corso/Piazza ..................................................
     C.F/Partita IVA .................................................  
     iscritta alla C.C.I.A.A. di ...................................... al numero ........................... dal ...................
 

CHIEDE

Il  rilascio  dell'autorizzazione  per  impianto  distribuzione  carburanti  ad  uso  privato  secondo  la
definizione di cui all'art 84 del T.U.C. L.R. 1/2007 per:

I_I autotrazione ad uso privato 
I_I natanti ad uso privato
I_I avio ad uso privato

sito in Savona Via/Corso/Piazza .........................................................................................
in area di proprietà privata con la seguente composizione:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Marca
da bollo

Euro  16,00



Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi

(ART. 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
( ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N°445/28.12.2000 )

      I_I di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art 12 della Legge Regione 

           Liguria N.1 del 02/01/2007 
I_I che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di

cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”;

I_I  che il  carburante verrà utilizzato esclusivamente per il  rifornimento di veicoli  che hanno

funzione strumentale all'attività dell'impresa,  di  proprietà o in locazione finanziaria,  che non

possono essere riforniti presso gli impianti stradali

I_I  che  l'impianto  è  realizzato  nel  rispetto  e  conformemente  alle  disposizioni  del  piano

urbanistico  comunale,  alle  prescrizioni  fiscali  e  a quelle  concernenti  la  sicurezza sanitaria,

ambientale e stradale, e alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

I_I   che,  ai  fini  urbanistico  edilizi  è  stata  rilasciata  concessione  edilizia/permesso  a

costruire/altro.............................................................................................................................

in data......................................... N..........................................................................................

           

     

Data .................................. Firma .......................................................

ALLEGA:
 Fotocopia documento di identità in corso di validità;
 Dichiarazione di altre persone (per S.n.c., S.r.l. con consiglio di amministrazione, S.p.A.) e

fotocopia documento di identità dei dichiaranti;
 N.  3  copie  Planimetrie  generali  dell'impianto  e  di  localizzazione  e  relazioni  tecniche

illustrative sottoscritte da tecnico abilitato;
 Perizia giurata, redatta da ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del

progetto presentato iscritto ad albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni di
cui all'art 1 comma 2 del D.Lgs. 38/1998 (conformità alle disposizioni del piano urbanistico
comunale, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e
stradale, e alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici);

 Parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona su esame
progetto di  installazione impianto e/o richiesta di  rilascio  CPI/SCIA presentato al  locale
Comando  Vigili del Fuoco;

 Copia del titolo edilizio autorizzativo 
 Copia del versamento relativo al pagamento oneri a carico dell'utente



DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE DALL'ART. 2
D.P.R. 252/1998

Il Sottoscritto ......................................................................................................................................

Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Nato a ....................................................................................................  il ........................................

Residenza:  Comune ........................................................................................ (Prov.                  )

Via/Piazza ......................................................................................................................... n. .............

CAP ...............................

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di

atti falsi

(ART. 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
( ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N°445/28.12.2000 )

I_I di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art 12  della Legge Regione Liguria N.1 del 
02/01/2007 e s.m. 
I_I che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”;

Data ................................... Firma .....................................................

ALLEGA:

Copia di documento di identità in corso di validità



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa  ai  sensi  dell'art.  46  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa n.445/2000)

Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________ nat___ a

_________________________________________ il ___________________________________

residente a _______________________ via ___________________________________________

nella sua qualità di ____________________________________________________ della Impresa

_______________________________________________________

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  ____________________________________

con il numero Repertorio Economico  Amministrativo ____________________________________

Denominazione: _________________________________________________________________

Forma giuridica :_________________________________________________________________

Sede :_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Codice Fiscale: _________________________________________________________________

Data di costituzione: _____________________________________________________________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica :                _____________________

COLLEGIO SINDACALE
Numero Sindaci effettivi:                         _____________________

Numero Sindaci supplenti:                      _____________________ 



OGGETTO SOCIALE :

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

  COGNOME                   NOME                 LUOGO E DATA DI NASCITA                    CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:

   COGNOME                   NOME                 LUOGO E DATA DI NASCITA                    CARICA

* Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici



SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione,  fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla  legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_________________________ , lì _____________________________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________________
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