Protocollo Generale del Comune
(in carta libera)

All’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Comune di _____________________________

oggetto:

MODIFICHE di impianto di distribuzione carburanti AD USO PUBBLICO ai
sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 355 del 08/05/2002,
come modificata dalla Del. Reg. n. 208 del 05/02/2009.
IL SOTTOSCRITTO

Cognome………………………………… Nome ……………………………...………………….
nat_ a ............................................................................... Prov. (......) il……/……/……….
residente a : Comune……………………………………………..… Prov. (……)
Via ...............................…………………....….…..……………… n. ……..CAP …………….....
Tel. n. …….. / .…………...……..

Cell. ……… / ……………………

e-mail …………………………………………………… @ ……………………..……………..
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ….…………………..

In qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale
PARTITA IVA (se già iscritto): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede del Comune di ………………………………………… Prov. (……)
Via/piazza ………………………………………………………….n. ……… CAP ………
Tel. n. …….. / .…………...……..

Cell. ……… / ……………………

e-mail …………………………………………………… @ ……………………..………..
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ……………. CCIAA di …….…………
Legale rappresentante della società:
_____________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede del Comune di …………………………………………... Prov. (……)
Via/piazza ecc. …………………………………………………...…… n. ……… CAP ………
Tel. n. …….. / .…………...……..

Cell. ……… / ……………………

e-mail …………………………………………………… @ ……………………..…………..
N. di iscrizione al Registro Imprese …………………………….… CCIAA di ……....………
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COMUNICA
ai sensi del punto 2.2 – comma 1 - lett. b, c, d, e, f, g, h, i, j della del. reg. n. 355/2002,
le seguenti modifiche non soggette a collaudo:

●
●
●
●
●

la modifica consistente nella variazione del numero delle colonnine (b);
la modifica consistente nella sostituzione di distributori a semplice o doppia
erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già
erogati (c);
la modifica consistente nella sostituzione di uno o più serbatoi o nel cambio di
destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati (d) °;
la modifica consistente nella variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei
serbatoi (e); °
la modifica consistente nella sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o
elettronici (f);
la modifica consistente nell’installazione di dispositivi self-service post – pagamento
(g); °
la modifica consistente nell’installazione di dispositivi self-service pre – pagamento
(h); °
la modifica consistente nella variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti (i);
la modifica consistente nella trasformazione dell’impianto da stazione di vendita
alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e
viceversa (j). °

° LEGGASI AVVERTENZE: necessità dell’asseverazione
Non sono considerate modifiche le operazioni di normale manutenzione consistenti nella
sostituzione di serbatoi con altri delle medesime dimensioni, nel cambio di colonnine o loro
parti ed altre operazioni similari.

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DI QUANTO RICHIESTO O COMUNICATO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OGGETTO DELLA MODIFICA E’ L’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
SITO IN:
Frazione ___________________________ Via ________________________________
Codice Regionale _______________________________________________________
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Autorizzazione Comunale n. ________ del ___________________________________

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 n. 445/2000 e la
decadenza dai benefici conseguenti.
DICHIARA
(AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 32/98 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)
● che

è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114

(Riforma della Disciplina del Commercio);
● che

ha la disponibilità del terreno sul quale è installato l’impianto in proprietà;

●che

quanto richiesto con la presente istanza sarà realizzato in conformità con le

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di:
●

urbanistica

●

tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici

●

sicurezza stradale

●

sicurezza ambientale

●

disciplina fiscale

●

prevenzione incendi

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1.

Relazione tecnica illustrativa del progetto in cui viene descritta la composizione
dell’impianto prima e dopo le modifiche;

2.

Copia del parere del Comando dei Vigili del Fuoco oppure copia della domanda
con cui Il progetto in oggetto è stato trasmesso in data ___________ al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esame preventivo di prevenzione incendi, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.R. 12.1.1998 n. 37 “Regolamento recante disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma art. 20, comma 8, della
Legge 15.3.1997 n. 59”;

3.

Eventuale copia della domanda per il rilascio del permesso di costruire / denuncia
di inizio attività, presentata alla presente, allo Sportello Unico per l’Edilizia per
l’esecuzione degli interventi edilizi previsti negli allegati elaborati di progetto;
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Nota bene
Per gli interventi di modifica che prevedono la variazione del numero dei carburanti,
la ristrutturazione totale, o che comunque richiedono autorizzazioni, concessioni o
licenze di carattere edilizio, contestualmente alla presente, dovrà essere inoltrata al
Servizio Attività Economiche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna apposita
domanda.

AVVERTENZE
CONCLUSIONE DEI LAVORI
Al momento della conclusione dei lavori è necessario presentare al Servizio Attività
Economiche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna la COMUNICAZIONE DI FINE
LAVORI, al fine del rilascio della presa d’atto.
° Per i lavori relativi alle modifiche di cui alle lettere d, e, g, h, j – PUNTO N. 2.2 –
COMMA 1 - Del. Reg. le n. 355/2002, il richiedente è tenuto a presentare, oltre alla citata
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI, una ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO
ATTESTANTE LA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI.
Una copia di tale asseverazione deve altresì essere trasmessa al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco.

LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA
(Art. 5, comma 1, del DPR n. 252 del 03.06.1998)
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE CHE

1. nei

confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza,
sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965;
2. nei confronti dell’impresa sopra specificata così come nei confronti dei membri del
Consiglio di Amministrazione - legali rappresentanti, non sussiste alcun provvedimento
giudiziario interdittivo di cui all’art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965;
3. è a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell’impresa sopra specificata non
sussiste alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all’art. 10 della Legge
n. 575 del 31.05.1965 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D. Lgs. n.
490 del 08.08.1994.

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”
In relazione ai dati che ha fornito all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, La informiamo, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di quanto segue:
a. Il trattamento dei dati che sono stati da Lei conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo di cui all’oggetto e delle attività ad esso correlate e conseguenti.
Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate
dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su
supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza
dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.
b. Il conferimento dei dati richiesti è FACOLTATIVO.
c. L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la
sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare
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l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
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d. I dati raccolti potranno essere comunicati:
1. a SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E ADDETTI DEL SERVIZIO
SUAP;
ad altro personale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dipendente da
2.
uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel
procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
3. a AUSL, ARPA, HERA, CCIAA, TRIBUNALE E QUESTURA DI RAVENNA e ad altri soggetti
esterni all’ente che collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente
abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o
incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata);
4. a FORZE DELL’ORDINE, INPS, AGENZIA DELLE ENTRATE, ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA e ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano
autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per
finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D. Lgs. 196/2003
(comunicazione al Garante);
5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato
all’accesso in base alla stessa;
6. ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o
regolamenti;
7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
e. Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/
2003. Tale articolo dispone quanto segue:
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
f. Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di
compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle seguenti disposizioni normative:
D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 (commercio);
L. R. 05.07.1999, n. 14 (disciplina commercio in sede fissa)
L. R. 25.06.1999, n. 12 (disciplina commercio su aree pubbliche)
D.P.R. 06.04.2001, n. 218 (vendite sottocosto)
D. Lgs. 18.01.2001, n. 228 (vendita prodotti agricoli)
L. 13.04.1999, n. 108; D. Lgs. 24.04.2001, n. 170 (giornali e riviste);
L. R. 26.07.2003, n. 14 (somministrazione alimenti e bevande)
D.P.R. 04.04.2001, n. 235 (somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
D.P.R. 24.07.1977, n. 616; R. D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); R. D. 06.05.1940 (Reg. di
esecuzione del TULPS);
L. 29.03.2001, n. 135 (turismo);
L. 20.02.2006, n. 96 (disciplina agriturismo);
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L. R. 28.07.2004, n. 16 (disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità)
L. 15.01.1992, n. 21 (taxi);
L. 08.08.1985, n. 443 (artigianato);
L. 14.02.1963, n. 161 (attività di barbiere, parrucchiere ed affini);
L. 17.08.2005, n. 174 (disciplina dell’attività di acconciatore);
L. 04.01.1990, n. 1 (attività di estetista);
L. R. 29.07.2004, n. 19 (disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)
L. R. 17.02.2005, n. 5 (norme a tutela del benessere animale)
Codice penale (artt. 515; 516; 517; 517 bis; 665; 666; 668;699);
Il
titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con sede in Piazza dei
g.
Martiri 1 – 48022 Lugo (RA). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è IL
DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Responsabile per il riscontro, in caso
di Suo esercizio di cui all’art. 7, è IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP.

Luogo e data,________________
Firma
_____________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità via fax, tramite incaricato o
tramite posta.
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