MODULO Collaudo 15 anni

Marca
da
bollo
Protocollo Generale del Comune

All’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Comune di __________________

oggetto: Richiesta di collaudo di impianto di distribuzione carburanti, ai sensi dell’art.
1 c. 5 – D. Lgs. n. 32 del 11.02.1998.
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 ..…………………………………………………...…… n. ……… CAP ………
Tel. n. …….. / .…………...……..

Cell. ……… / ……………………

e-mail …………………………………………………… @ ……………………..………….
N. di iscrizione al Registro Imprese …………………………….… CCIAA di ……....………
TIPO ATTIVITA’ SVOLTA ________________________________________________
In qualità di titolare dell’impianto di distribuzione carburanti

pubblico
privato

sito in:
Frazione ___________________________ Via ____________________________________
CODICE REGIONALE (solo se pubblico) ________________________________________
CHIEDE
IL COLLAUDO DEL SUDDETTO IMPIANTO Per scadenza quindicennale dall’ultimo
collaudo avvenuto in data ____________
(Ai sensi dell’art. 1 c. 5 – D. Lgs. n. 32 del 11.02.1998, le verifiche sull’idoneità tecnica degli
impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo
e non oltre quindici anni dalla precedente verifica)

A TAL FINE SI IMPEGNA A
1.

fornire n. 6 copie della planimetria dell’impianto;

Lugo li,_________________
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.

