FAC-SIMILE DOMANDA COLLAUDO

marca
da
bollo
€ 14,62

Al signor Sindaco
del Comune di
12032 BARGE Cn

Oggetto: Richiesta di collaudo per
 Impianto stradale di distribuzione dei carburanti
 Impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………… Prov. ………….. il …………………………..
residente in ……….………….…………………………………. Prov. ………………………..
Via ………………………………………………………………………….. n° ……………….
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………,
come tale in rappresentanza della società titolare dell’autorizzazione denominata:
……………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………………………….…………………….
Partita IVA ………………………………….. iscritta in C.C.I.A.A. di …..…………………..
in data ..……………………………………. al n. ……………
 Autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitegli dai patti sociali
oppure
 Domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società
rappresentata
oppure
 Titolare dell’autorizzazione relativa all’impianto  stradale  ad uso privato, di distribuzione
carburanti sito in Barge (Cn):
Via ……………………………………………………………………………. nr. ……………….
Codice regionale impianto ……………………………… Cod. Ditta U.T.F. ………….…………

CHIEDE
che l’impianto su indicato venga sottoposto a collaudo quindicennale da parte dell’apposita
Commissione comunale.

DICHIARA
Che l’ultimo collaudo generale dell’impianto è stato effettuato in data ……………………………
Che successivamente, rispetto alla parte petrolifera dell’impianto:
non ha effettuato alcuna modifica
ha effettuato le seguenti modifiche:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Che rispetto alla struttura originaria del complesso, relativamente all’area, o alla struttura edilizia, o
ai servizi accessori
non ha effettuato alcuna modifica
ha effettuato le seguenti modifiche:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Che a seguito del D.Lgs. n. 32/98 relativamente alla necessità di adeguamento dell’impianto ai fini
della sicurezza sanitaria ed ambientale
non ha effettuato alcuna intervento
ha effettuato i seguenti interventi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Dichiara inoltre che la composizione dell’impianto da collaudare è la seguente:

 Impianto generico;
 Impianto funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento;
Compagnia petrolifera: ……………………………………………………………………………….

Erogatore
n°

(*)
(**)

S = singolo
PRE = pre-pagamento

Erogatore
n°

(*)
(**)

Casa
costruttrice

S = singolo
PRE = pre-pagamento

Erogatore
n°

(*)
(**)

Casa
costruttrice

Casa
costruttrice

S = singolo
PRE = pre-pagamento

COLONNINA DI EROGAZIONE
Matricola
Tipo *
Carburante Self-service **
erogato

D = doppio
POST = post-pagamento

M = multiprodotto.

COLONNINA DI EROGAZIONE
Matricola
Tipo *
Carburante Self-service **
erogato

D = doppio
POST = post-pagamento

Collegato ai
serbatoi n°

M = multiprodotto.

COLONNINA DI EROGAZIONE
Matricola
Tipo *
Carburante Self-service **
erogato

D = doppio
POST = post-pagamento

Collegato ai
serbatoi n°

M = multiprodotto.

Collegato ai
serbatoi n°

Erogatore
n°

(*)
(**)

COLONNINA DI EROGAZIONE
Matricola
Tipo *
Carburante Self-service **
erogato

Casa
costruttrice

S = singolo
PRE = pre-pagamento

Serbatoio
n°

Capacità
totale
(mc)

D = doppio
POST = post-pagamento

Capacità
settore
(mc)

SERBATOI
Prodotto
Marca e
tipo

Collegato ai
serbatoi n°

M = multiprodotto.

Matricola

Doppia
camera

Note

nonché un serbatoio metallico interrato da ………………… mc. destinato al contenimento dell’olio
esausto.
IMPIANTO METANO
Breve descrizione dell’impianto:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

OLI LUBRIFICANTI
Deposito di olio lubrificante, in confezioni originali sigillate nell’apposito magazzino annesso per
un quantitativo massimo di ……………………….. mc.

Per cui la capacità complessiva dell’impianto risulta di ………………… mc, a parte l’olio esausto.

SERVIZI ACCESSORI
Nell’area di impianto risultano altresì presenti i seguenti servizi accessori:
Servizi all’auto: ……………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Servizi all’automobilista: …………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Attività artigianali, commerciali e/o pubblici esercizi: ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..……….

Alla presente istanza viene allegata, in 4 copie, la seguente documentazione:
Allegati ARPA



Piano di gestione delle acque di prima pioggia;
Documentazione tecnica relativa all’autolavaggio con particolare riferimento alle modalità
di gestione delle acque reflue.
Allegati VIGILI DEL FUOCO






Dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008 (oppure L. 46/1990 se preesistenti) per gli
impianti elettrici e altri impianti trasporto gas, liquidi infiammabili, ecc.;
Collaudo a pressione a 1 atmosfera per i serbatoi dei carburanti;
Certificazione di omologazione delle colonnine erogatrici e dispositivi di sicurezza;
Certificazione di sesistenza al fuoco per strutture di eventuali locali deposito di olii
lubrificanti qualora superiori ad 1 metro cubo.
Allegati COMUNE DI BARGE

 Copia verbale ultimo collaudo generale dell’impianto.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
a) verranno trattati dal Comune di Barge, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per
l’adempimento delle operazioni connesse al procedimento;
b) il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto conferimento
potrebbe comportare l’impossibilità di rilasciare il provvedimento richiesto;
c) i vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o
dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito di servizi di polizia amministrativa o di servizi aventi
comunque finalità compatibili con questi;
d) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
negli archivi dell’Ente dei Vostri dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità
del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di
opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi;
e) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barge e responsabile è il funzionario amministrativo,
designato dal titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell’interessato per il trattamento dei dati personali.

Data …………………………..

Firma

NOTE
Quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato è necessario allegare la
fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità).
La richiesta va presentata in bollo.
Il sopralluogo di collaudo è subordinato al pagamento delle relative spese.

