
fac.Simile - Allegato B 
 
 
 
 
 
 

PERIZIA GIURATA  
DI CONFORMITÀ PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO 

 
 
 
__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:  Comune __________________________________________________________ (___), 

Via/piazza ___________________________________ Nr. ____ 

 

Studio:  Comune __________________________________________________________ (___), 

Via/piazza ___________________________________ Nr. ____  n°____________ 

 

Iscritto all’Ordine/Collegio professionale dei/degli _____________________________________________ del-

la Provincia di ___________ al nr __________ 

 

Con riferimento alla domanda di Autorizzazione a: (riportare gli estremi della domanda)  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

dell’impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, da installarsi: 

Luogo di installazione: Comune __________________________________________________________ 

(___), Via/piazza ___________________________________ Nr. ____ presso la 

ditta _______________________________________________________________,  

di cui la presente perizia costituisce atto allegato e parte sostanziale; 

 

Richiamati: (riportare eventuali autorizzazioni precedenti) 

- ______________________________________ 

- ______________________________________ 

- ______________________________________ 

 
 
 

 
marca da bollo 

€ 16,00 



ATTESTA 

 

che l’impianto per il quale viene inoltrata domanda di autorizzazione all’installazione ed il relativo progetto, ri-

spettano: 

- Le norme urbanistiche del vigente P.R.G. vigente del Comune di Basciano; 

- Le vigenti disposizioni per la tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, ovvero che l’area 

interessata non è soggetta a vincoli; 

- Le disposizioni in materia di sicurezza sanitaria ed ambientale (citare le normative di riferimento) 

- Le norme vigenti in materia fiscale (deve essere evidenziata l’ubicazione dei serbatoi, delle colon-

nine, del magazzino olii lubrificanti, il percorso delle tubazioni dei carburanti e del recupero vapori; de-

ve essere precisato che i serbatoi e le linee di movimentazione dei vari tipi di prodotto sono tra loro di-

stinti; deve essere garantito che ciascun serbatoio è dotato di tabella di taratura, targhetta indicatrice 

del prodotto, asta metrica - D. Lgs n. 504/95); 

 
_______________________, lì __________ 
 
 

Il Perito 
 

___________(timbro e firma)___________ 
 

 
 

N. ……….. Cron. 
 
 

TRIBUNALE di _________ 
(art. 5 R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366) 

 
VERBALE di ASSEVERAZIONE 

Addì____________ nel Tribunale di cui sopra, avanti al sottoscritto cancelliere è comparso personalmente 

_____________________________________________ nato a ____________________________ il 

___________________________ 

e residente a __________________________________________________ in Via 

_________________________________________ n°____________ il quale richiede di prestare giuramento 

per l’asseverazione dell’elaborato che precede. 

Il richiedente, ammonito ai sensi di legge presta giuramento ripetendo la formula che segue: 

“Giuro di avere svolto le operazioni affidatemi, bene e fedelmente col solo scopo di far conoscere la verità 

all’Autorità Giudiziaria”. 

   

 

Il Perito      Il Cancelliere 


