
                                                                                                                                 
 

 
 

  Spett.le  

S.U.A.P. 

DEL COMUNE DI BASCIANO 

Piazza del Municipio 

64030 BASCIANO (TE)  
 
 

__L___ SOTTOSCRITT___ 

        
Cognome _____________________________________ Nome ______________________________ 
 

Codice fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
 

Data di nascita _____/______/_____ Cittadinanza _______________________________________ 
 
Luogo di nascita: Stato____________ Provincia  _________________ Comune ______________ 
 
Residenza:   Provincia  _______________________ Comune __________________________ 
 
Via, piazza ____________________________________ Nr. ________  n°__________________ 
 
In qualità di:  titolare dell’impresa individuale: 

 
 legale rappresentante della Società: 

 
 
______________________________________________________________________________________ 

Denominazione o ragione sociale 
 
Codice fiscale  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   
Partita IVA I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
 
con sede nel Comune di ________________________ Provincia__________________ C.A.P.___________ 
 
Via, piazza ____________________________________ Nr. ________  n°__________________ 
 
N° iscrizione al Registro Imprese ________________ Camera di commercio di ______________________ 
 

inoltra domanda di autorizzazione relativa a: 

 installazione trasferimento modifica 
    

di impianto di distribuzione di  carburanti ad uso privato 
  

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AD USO PRIVATO 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

Art. 135 L. R. 31 Luglio 2018, n.23  

   

 
marca da bollo 

€ 16,00 

REGIONE ABRUZZO 
COMUNE DI BASCIANO 

S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive 



Sede dell’impianto nuovo o già attivo: 
 

Comune ______________________________________________  C.A.P. ____________________  
 
Via / piazza ______________________________________________________  Nr.  ____________  

 
  
 Nuova sede dell’impianto trasferito: 
  

Comune ______________________________________________  C.A.P. ____________________  
 
Via / piazza ______________________________________________________  Nr.  ____________  

 
 

mediante:  
riportare i seguenti dati: 

a) i carburanti per i quali si chiede l'autorizzazione, indicando, per ciascun prodotto, il numero ed il tipo degli apparecchi automatici che si intendono installa-
re; 

b) la capacità in metri cubi dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante 
confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto; 

c) il numero degli addetti; 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________ . 

A lavori ultimati l’impianto avrà la seguente composizione: (Riportare dettagliata ed effettiva consistenza dell’impianto a lavori 

ultimati (ad esempio: n°1 distributore di gasolio collegato ad un serbatoio da m³ 15; n° 1 deposito per lo stoccaggio di m³ 3 di olio lubrificante)  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 
e allega la seguente documentazione: 

 

- dichiarazione sostitutiva – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante - in merito al numero di ad-

detti, al parco automezzi, alla disponibilità del terreno sul quale insiste l’impianto e al rispetto delle 

prescrizioni in materia urbanistica, fiscale, sicurezza sanitaria e ambientale; dichiarazione di impegno 

all’utilizzo dell’impianto esclusivamente per mezzi di proprietà o in uso esclusivo del titolare 

 

 



dell’autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito redat-

ta su apposito modello (Allegato A); 

- certificazione comprovante la disponibilità dell’area; 

- perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, e/o autocertificazione del richiedente, contenente le dichia-

razioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche, nonché alle prescrizioni fiscali 

e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale (Allegato B); 

- copia dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli 

adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 e s.m.i.; 

- planimetria dell’impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto e dal titolare o dal legale 

rappresentante; 

- elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l’impianto (Allegato C); 

 

Il/La sottoscritto/a attesta che tutte le dichiarazioni fatte in questa domanda, comprese quelle negli al-
legati, corrispondono a verità e prende atto che eventuali dichiarazioni mendaci verranno segnalate 
all’autorità giudiziaria. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, 
come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: 
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento: 
I dati saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
Destinatario dei dati: 
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti:L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di 
controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro 
trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello Unico per l’Attività Produttiva 
Periodo di conservazione dei dati:I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali esse sono raccolti e trattati. 
Titolare del Trattamento: Il Responsabile dell’Area 
 

 

 

 ............................................ , lì ....................................................................  

 

Distinti saluti   

 

Il titolare della ditta o il legale rappresentante della società 

_____________________________________________ 
(Timbro e firma) 

 

 


