
 

 

 

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO – Artt. 5 e 6 del DPR 160/2010 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE O TRASFERIMENTO, MODIFICA O POTENZIAMENTO ED 

ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI 
(L.R. n. 8/2001 – L.R. n. 35/2003 ss.mm. e ii. ) 

 

 

Al Comune di  

Il/la sottoscritto/a  nato a 

 il  e residente a 

 Via /Piazza n°

 Cod. Fisc.  già in possesso dell’Iscrizione al 

Registro imprese della CCIAA di  al n.  nella sua qualità 

di  

 titolare dell’impresa  

Ovvero  

 Legale Rappresentante della Società  

Con sede legale in  Via 

 n°  avente il n° di P. 

IVA  PEC   

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 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera,  

DICHIARA 

• Che l’oggetto della presente domanda è: 

 Prima installazione ed esercizio; 

 Ristrutturazione totale; 

 trasferimento di impianto; 

 modifica o potenziamento di impianto: 

  aumento o diminuzione del numero di colonnine per prodotti già autorizzati; 

 sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla 

erogazione e viceversa per prodotti già autorizzati; 

  installazione di apparecchi accettatori di carte di credito; 

  cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati; 

 

Al Responsabile SUAP 

Via della Pineta 117 

00040 Rocca Priora RM 



 cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti 

meccanici, per prodotti già autorizzati; 

 sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e 

dell’olio lubrificante, per prodotti già autorizzati; 

 installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di 

apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri 

prodotti già autorizzati; 

 esercizio di attività (ex rinnovo concessione) comunicazione ultimazione lavori. 

 

• Che l’impianto oggetto della presente domanda è ubicato: 

Comune  Località  

Via/Viale/Piazza  n. civico  

insegna ; 

• che la tipologia dell’impianto è: 

 impianto stradale; 

 impianto privato; 

 altro  

 già Titolare dell’autorizzazione n.  del  rilasciata ai sensi 

dell’art. 1. Comma 2, del D.Lgs n. 32/1998  e della L.R. n. 8/2001  

ovvero  

 già Titolare dell’autorizzazione/concessione n.  del   

Codice impresa U.T.F.  

• che la dichiarazione collaudo impianto è avvenuta 

data ultimo collaudo:  

 

• di indicare le modifiche apportate: 

 nessuna; 

 altro  

  

  

  

  
 

  



• che l’attuale composizione dell’impianto è: 

- colonnine di erogazione: 

n. Marca e modello Carburante erogato Tipo(*) Serbatoio 
     
     
     
     
     
     
 

- serbatoi: 

n. Capacità totale Prodotto Marca e modello 
    
    
    
    
    
    
 

- servizi accessori: 

 Telefono Pubblico; 

 lavaggio Autovetture; 

 Ponte sollevatore; 

 Servizi igienici; 

 Servizi igienici per autocaravan; 

 Officina meccanica;  Officina elettromeccanica;  Officina di riparazione pneumatici; 

 Locale per commercio in sede fissa ovvero per somministrazione di alimenti e bevande 

di superficie  ; 

 Serbatoio di stoccaggio di oli esausti; 

 Spazio attrezzato di giochi per bambini; 

 Zona a verde; 

 Altro: 

  

  

  

  
 

• superficie totale dell’impianto ; 

• che per il rispetto delle normative edilizie: 

 ha presentato scia edilizia – prot. n.  del ; 

 permesso a costruire n.  del ; 



 le modifiche comportano opere soggette ad attività edilizia libera; 

 altro  

 

• di aver rispettato le normative dei VVFF e dell’Ufficio Dogane in quanto: 

 ha richiesto   ottenuto  parere di conformità al Comando Provinciale dei VVFF; 

 ha trasmesso copia della presente domanda all’Ufficio delle Dogane 

 

• che per le opere oggetto di collaudo: 

 estremi agibilità numero di certificazione  e data 

ovvero  

 numero di protocollo  e data  di presentazione richiesta 

certificazione agibilità 

 

• estremi atti abilitativi per le emissioni in atmosfera  

; 

• estremi atti abilitativi per gli scarichi idrici e fognari  

; 

 

• che la messa in esercizio avverrà: 

 immediatamente 

Ovvero 

 sarà successivamente comunicata unitamente alla trasmissione dell’Autorizzazione dell’UTF 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 che l’intervento è pienamente conforme alle norme in materia urbanistica ovvero rispetta le 

norme del P.R.G.; 

 che l’intervento è pienamente conforme alle norme in materia fiscale; 

 che l’intervento è pienamente conforme alle norme ambientali in materia di oli usati, rifiuti, 

scarichi idrici, emissioni in atmosfera, impatto acustico, serbatoi interrati; 

 che l’intervento è pienamente conforme alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi e gli 

ambienti di lavoro; 

 che per l’attività oggetto della presente domanda sono stati rispettati i Regolamenti in 

vigore presso il Comune sede dell’attività; 

 di possedere i prerequisiti e le condizioni prescritte dalle norme vigenti per realizzare 

l’intervento; 

 che la presente domanda è completa di tutti gli adempimenti necessari ad avviare 

l’intervento; 

 di assumersi tutte le responsabilità derivanti dalla eventuale incompletezza della presente 

domanda; 

 che non sussistono cause ostative verso terzi che impediscano la realizzazione 

dell’intervento. 

 che il sottoscritto si impegna, in caso di cessazione di attività, alla rimozione di tutti i 

manufatti e di tutti gli impianti, anche sotterranei, realizzati secondo progetto allegato alla 

domanda; 

 che è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme vigenti per 

l’esercizio dell’attività; 

  



• il sottoscritto si impegna al termine dei lavori a presentare al SUAP in modalità 

telematica ai sensi del DPR 160/2010: 

o Verbale di collaudo; 

o Perizia giurata di un tecnico abilitato; 

o Il parere di congruità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco. 

 

 

      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

       _______________________________ 

 

 

ALLEGATI: 

• Documento di identità in corso di validità; 

• Permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario; 

• Atto Costitutivo se trattasi di Società/Cooperative/Altro; 

• Atto notorio per il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 D. Lgs n. 59/2010; 

• Estremi del Certificato di Prevenzioni Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei 

VV.FF; 

• A.U.A. ai sensi del DPR 59/2013 per gli scarichi idrici in pubblica fognatura e di prima 

pioggia di competenza comunale; 

• A.U.A. ai sensi del DPR 59/2013 per gli scarichi di competenza della Provincia; 

• A.U.A. ai sensi del DPR 59/2013 per l’impatto acustico; 

• Relazione tecnica asseverata sul superamento delle Barriere Architettoniche; 

• DI.RI. ovvero DI.CO. ai sensi del D.M. n. 37/2008; 

• Ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di istruttoria e segreteria; 

• attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi dell’art. 19 L. 241/90 e ss. 

mm. ed ii.; 

• planimetria con progetto relativo alle modifiche dell’impianto in scala 1:100; 

• perizia giurata, redatta da tecnico progettista competente, attestante il rispetto delle 

prescrizioni di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 32/1998 e ss. mm. e 

ii.; 

• dichiarazione direttore lavori con la quale si attesti la conformità dell’opera al progetto 

presentato. 


