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Numero:  2/CTC 

Data: 09/02/2012 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
P.F. COMMERCIO, FIERE, TUTELA DEL CONSUMATORE,  

POLITICHE GIOVANILI E SPORT 
 N. 2  DEL 09/02/2012  
      

Oggetto: L.R. 27/09 “Testo unico in materia di comm ercio” – art. 2 comma 4 
Approvazione modulistica regionale – R.R. n. 2/2011   “Distribuzione carburanti” capo 
I “Impianti stradali rete ordinaria, impianti priva ti e recipienti mobili”. 

 
 
 

 
- . - . - 

 
 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

 
 

- D E C R E T A - 
 
- di approvare la modulistica regionale in materia di “distribuzione carburanti – impianti stradali rete 

ordinaria, impianti privati e recipienti mobili” in attuazione dell’art. 2 comma 4 della l.r. 27/09 di cui 
all’allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale al presente atto; 

   
- Che dal presente decreto non deriva, ne può comunque derivare, un impegno di spesa a carico 

della regione 
 
Il presente decreto è pubblicato nel BUR per estremi. 
 
Luogo di emissione Ancona 
 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Pietro Talarico) 
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Numero:  2/CTC 

Data: 09/02/2012 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 
- L.R. 27/2009 “Testo Unico in materia di commercio” art. 2 comma 4; 
- R.R. 2/2011 “Distribuzione Carburanti” Capo I “Impianti stradali rete ordinaria, impianti privati e 

recipienti mobili”. 
 
 
MOTIVAZIONE  
 
 
La legge regionale n. 27/09 “Testo unico in materia di commercio” all’articolo 2 comma 4 prevede che 
“il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio predispone modelli uniformi 
per le segnalazioni di inizio attività, le comunicazioni e le autorizzazioni previste dalla presente legge”. 
 
La modulistica è stata predisposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Bolkenstein) e nel relativo decreto legislativo di attuazione n. 
59/2010, con particolare riferimento alla necessità di limitare i regimi autorizzatori sostituendoli con 
istituti semplificati (SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività, Comunicazione). 
 
La P.F. Commercio, Fiere, tutela del consumatore, Politiche giovanili e Sport in collaborazione con il 
Gruppo di lavoro ristretto – settore commercio del Tavolo S.U.A.P. ha predisposto la modulistica di cui 
all’articolo 2 comma 4 della l.r. 27/09 in attuazione del regolamento regionale n. 2/2011 “distribuzione 
carburanti” capo I “Impianti stradali rete ordinaria, impianti privati e recipienti mobili” che allegata al 
presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
Si propone l’adozione del presente decreto. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  (Dott.ssa Nadia Luzietti) 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

N.1 



 

Allegato n. 1 
 

COMUNE/UNIONE DEI COMUNI 
DI___________________________ 
 
SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DI____________________________ 

Mod. 1/C 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

PER L'INSTALLAZIONE E PER L'ESERCIZIO 
DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBB LICO 

(art. 75 c. 1, lett. a/b/e) della L.R. 27/09 -  art. 8, c. 1, lett. a/b/e/f) del Regolamento Regionale n.2/11) 
 

  
Il sottoscritto 
 
Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

� t i to lare del l ’omonima impresa indiv idua le 

Partita IVA  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

con sede nel Comune di   _______ Provincia _______________  

via/piazza _____________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_______________________________ 

 N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di  _______________________   

� legale rappresentante del la Società 

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale ________________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia __________________ 

via/piazza ___________________________________________________ n. ___________c.a.p._____________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c______________________________  

 
CHIEDE IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE RELATIVA A: 

 
� l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto nel Comune di ____________________________________ in Via 

_____________________________, n. ______ 

� il trasferimento dell’impianto da Via _________________________________________________, n. ______ a Via 
_____________________________, n. ______ del Comune di _______________________ 

� l'aggiunta di nuovi carburanti nell’impianto di distribuzione sito nel Comune di ________________________, in Via 
_____________________________, n. ______ 

 

BOLLO 



 

Al tal fine dichiara, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445  

• che il progettista è ________________________________________________ nato/a a ______________________ 

 prov ______ il ______________, residente in ________________________ prov._______ Via __________________ 

 n.______ Codice fiscale _______________________________________ tel.___________________ con studio 
tecnico in ____________________________ prov._______ Via ___________________________________________ 

n._________, iscritto all’ordine/albo di ____________________ della provincia di ____________________ al n. ___; 

• che il direttore dei lavori è ____________________________________ nato/a a ______________________ prov 
______ il ______________, residente in ___________________________ prov._____ Via _______________________ 
n.______ Codice fiscale ________________________ tel.___________________ con studio tecnico in 
______________________ prov._______ Via ____________________________________________ n._________, 
iscritto all’ordine/albo di __________________________ della provincia di ____________________ al n. _______; 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09 (1); 

• che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 
31.5.1965, n. 575" (antimafia) (1); 

• di avere la disponibilità del terreno sul quale intende installare il nuovo impianto a titolo di  
 
 □  proprietà □  affitto □  opzione □  altro (______________________________) 
 
 i cui estremi catastali sono i seguenti: _________________________________________; 

• che le caratteristiche dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto sono le seguenti: ______ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

• che l’esercizio delle attività verrà avviato solo al momento dell’esito positivo del collaudo di cui all’art. 77 della L.R. 
27/09. 

 
ALLEGATI 

 

1. Relazione tecnica sulle caratteristiche del’impianto e sui materiali usati, comprese le caratteristiche di cui all’art. 11 
del Regolamento regionale n. 2/11; 

2. planimetria in scala 1:2000 e 1:100 relativa al progetto dell’impianto; 
3. perizia giurata, redatta dal progettista, o altro tecnico con competenze equivalenti, iscritto all’albo professionale, 

circa la conformità dell’impianto: 

• alle prescrizioni fiscali; 

• alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale; 

• ai criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per la installazione di distributori di carburante approvati dal 
Comune di _______________ (art. 2 c. 1, D.L.vo. 32/98); 

4. elaborati tecnici necessari per il rilascio del permesso di costruire si sensi della normativa vigente, qualora 
necessario; 

5. atto attestante la disponibilità dell'area, in originale o copia autentica ai sensi di legge; 
6. istanza di valutazione del progetto di prevenzione incendi, secondo le procedure di cui al DPR 151/2011 con 

allegata la documentazione indicata dal decreto di cui all’art. 2 comma 7, per la valutazione da parte del competente 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  

 
 



 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 

informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 
 

 

________________________, li ________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

(1) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, 
da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 del D.P.R. n. 252/98, che 
compilano l'all. A. 

 



 

 
ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE 

 ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 

 
 

Cognome__________________________________________ Nome_________________________________________ 

C.F.                  
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________ Comune ________________________ 

Residenza Provincia ____________________ Comune ____________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._________________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

1.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09. 
2.  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10  della 
legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia). 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che 
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata 

la presente richiesta 
 

 FIRMA 
DATA ................................... _________________________________ 
 
 



 

COMUNE/UNIONE DEI COMUNI 
DI___________________________ 
 
SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DI____________________________ 

 
Mod. 2/C 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
PER L'INSTALLAZIONE E PER L'ESERCIZIO  

DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIV ATO 
(art. 75 c. 1, lett. d)  della L.R. 27/09 -  art. 8 c. 1 lettera d) e art. 18 del Regolamento Regionale n.2/11) 

 
    
Il sottoscritto 
 
Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

� t i to lare del l ’omonima impresa indiv idua le 

Partita IVA  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_________________________________ 

 N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di      

� legale rappresentante del la Società 

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________  

 
CHIEDE IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE RELATIVA A: 

 
l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto ad uso privato nel Comune di ______________________________  

in Via ______________________________________________________, n. ______ 

 
 

 

BOLLO 



 

 
Al tal fine dichiara, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445  
 

• che la ditta/cooperativa/consorzio richiedente è iscritto/a al registro delle imprese presso la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di ___________________________ al n. __________________; 

• che l’impianto oggetto della presente richiesta sarà destinato esclusivamente al rifornimento degli automezzi di 
proprietà, in locazione e in uso alla ditta richiedente; 

� in caso di cooperativa o consorzio di autotrasportatori, che l'oggetto sociale cooperativa o consorzio prevede soltanto 
l'attività di autotrasporto e che il rifornimento presso l’impianto avverrà a favore di automezzi di proprietà, in locazione 
e in uso alla cooperativa o consorzio richiedente e/o in disponibilità dei soci della cooperativa o del consorzio stesso, con 
esclusione di quelli a uso personale; 

• che il progettista è ____________________________________________________ nato/a a ______________________ 
prov ______ il ______________, residente in ________________________ prov._______ Via _____________________ 
n.______ Codice fiscale _______________________________________ tel.___________________ con studio tecnico 
in ____________________________ prov._______ Via __________________________________n._________, iscritto 
all’ordine/albo di _______________________ della provincia di ____________________ al n. ___; 

• che il direttore dei lavori è ____________________________________ nato/a a ______________________ prov 
______ il ______________, residente in ___________________________ prov._____ Via _______________________ 
n.______ Codice fiscale ________________________ tel.___________________ con studio tecnico in 
______________________ prov._______ Via ____________________________________________ n._________, 
iscritto all’ordine/albo di __________________________ della provincia di ____________________ al n. _______; 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09 (1); 

• che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 
31.5.1965, n. 575" (antimafia) (1); 

• di avere la disponibilità del terreno sul quale intende installare il nuovo impianto a titolo di  
 
 □  proprietà □  affitto □  opzione □  altro (______________________________) 
 
 i cui estremi catastali sono i seguenti: _________________________________________; 

• che le caratteristiche dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto sono le seguenti: ______ 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

• che quanto richiesto è in conformità con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di: 
- edilizia; 
- ambientale; 
- igienico-sanitarie; 
- sicurezza sul lavoro; 
- sicurezza antincendio; 

• che l’esercizio delle attività verrà avviato solo al momento dell’esito positivo del collaudo di cui all’art. 77 della L.R. 
27/09, 

• che presenterà richiesta di valutazione del progetto di prevenzione incendi,  secondo le procedure di cui al DPR 
151/2011 con allegata la documentazione indicata dal decreto di cui all’art. 2 comma 7, qualora l’attività sia di categoria 
B o C; 

• che presenterà la S.C.I.A ai fini della  sicurezza antincendio secondo le procedure di cui al DPR 151/2011 con allegata la 
documentazione indicata dal decreto di cui all’art. 2 comma 7; 

• di impegnarsi, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad inviare al Comune di __________________ una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 con l'indicazione dei seguenti dati: 
a) il numero e la descrizione degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso; 
b) l'erogato complessivo annuo; 
c) l'importo complessivo del fatturato annuo. 

 

ALEGATI 



 

1. Relazione tecnica sulle caratteristiche del’impianto e sui materiali usati 
2. planimetria in scala 1:2000 e 1:100 relativa al progetto dell’impianto 
3. perizia giurata, redatta dal progettista, o altro tecnico con competenze equivalenti, iscritto all’albo professionale, 

circa la conformità dell’impianto: 
4. alle prescrizioni fiscali; 
5. alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale; 
6. ai criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per la installazione di distributori di carburante approvati dal Comune 

di _______________ (art. 2 c. 1, D.L.vo. 32/98); 
7. Elenco dei mezzi che utilizzano l’impianto, con estremi di telaio e/o targa; 
8. atto attestante la disponibilità dell'area, in originale o copia autentica ai sensi di legge 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 

essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 

________________________, li ________________ 

IL DICHIARANTE 

 

(1) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, 
da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 del D.P.R. n. 252/98, che 
compilano l'all. A. 



 

 
 

ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE 
 ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 

(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 
 

 

Cognome__________________________________________ Nome_________________________________________ 

C.F.                  
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________ Comune ________________________ 

Residenza Provincia ____________________ Comune ____________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._________________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

1.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09. 
2.  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10  della 
legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia). 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che 
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata 

la presente richiesta 
 

 FIRMA 
DATA ................................... _________________________________ 
 

 



 

ALLA REGIONE MARCHE P.F. COMMERCIO, 
FIERE, TUTELA DEI CONSUMATORI, POLITICHE 
GIOVANILI E SPORT 
 
COMUNE/UNIONE DEI COMUNI 
DI___________________________ 
 
SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DI____________________________ 

Mod. 3/C 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO  

DELL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI  
(art. 23  del Regolamento Regionale n.2/11) 

Il sottoscritto 
 
Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

� t i to lare del l ’omonima impresa indiv idua le 

Partita IVA  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_________________________________ 

 N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di      

� legale rappresentante del la Società 

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________  

 
CHIEDE IL RILASCIO AUTORIZZAZIONERELATIVA A: 

 
� esercizio provvisorio dell’impianto distributore carburanti sito nel Comune di 

____________________________________ in Via _____________________________, n. ______ in attesa di 
effettuazione del collaudo  

� esercizio provvisorio dell’impianto autostradale di distributore carburanti sito sulla A.D.S.______________ 
autostrada___________________________________nel/i Comune/i di _______________________________________ 

in attesa di effettuazione del collaudo  

 

 

BOLLO 



 

 
 
Al tal fine dichiara, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445  

• che il progettista è _____________________________________________________ nato/a a 
______________________ prov ______ il ______________, residente in ________________________ prov._______ 
Via _____________________ n.______ Codice fiscale _______________________________________ 
tel.___________________ con studio tecnico in ____________________________ prov._______ Via 
_____________________________________________________n._________, iscritto all’ordine/albo di 
_______________________ della provincia di ____________________ al n. ___; 

• che il direttore dei lavori è ____________________________________ nato/a a ______________________ prov 
______ il ______________, residente in ___________________________ prov._____ Via _______________________ 
n.______ Codice fiscale ________________________ tel.___________________ con studio tecnico in 
______________________ prov._______ Via ____________________________________________ n._________, 
iscritto all’ordine/albo di __________________________ della provincia di ____________________ al n. _______; 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09 (1); 

• che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 
31.5.1965, n. 575" (antimafia) (1); 

 

ALLEGATI 

1. perizia giurata, redatta dal progettista, o altro tecnico con competenze equivalenti, abilitato alla sottoscrizione del 
progetto ai sensi delle normative vigenti comprovante la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto 
approvato 

2. la S.C.I.A ai fini della  sicurezza antincendio secondo le procedure di cui al DPR 151/2011 con allegata la 
documentazione indicata dal decreto di cui all’art. 2 comma 7. 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 
 

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 

informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 
 

________________________, li ________________ 

IL DICHIARANTE 

 

(1) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, 
da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 del D.P.R. n. 252/98, che 
compilano l'all. A. 



 

 
ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE 

 ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 

 
 

Cognome__________________________________________ Nome_________________________________________ 

C.F.                  
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________ Comune ________________________ 

Residenza Provincia ____________________ Comune ____________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._________________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

1.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09. 
2.  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10  della 
legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia). 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che 
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata 

la presente richiesta 
 

 FIRMA 
DATA ................................... _________________________________ 
 

 



 

COMUNE/UNIONE DEI COMUNI 
DI___________________________ 
 
SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DI____________________________ 

 
Mod. 4/C 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
PER PRELIEVO E IL TRASPORTO DI CARBURANTI 

IN RECIPIENTI MOBILI 
(art. 75 c. 1, lett. c)  della L.R. 27/09 -  art. 8 c. 1 lettera c) e  art. 13 del Regolamento Regionale n.2/11) 

 
  
Il sottoscritto 
 
Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

� t i to lare del l ’omonima impresa indiv idua le 

Partita IVA  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_________________________________ 

 N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di      

� legale rappresentante del la Società 

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________  

 
CHIEDE IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE RELATIVA A: 

 

prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili, per quantitativi superiori a 30 litri, presso gli impianti di distribuzione 

carburanti ad uso pubblico siti nel Comune di ________________________________ . 
 

 

 

 
Al tal fine dichiara, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445  

BOLLO 



 

• che la ditta richiedente è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di _____________________________ al n. __________________ e di avere la necessità di rifornire i propri 
mezzi sul posto di lavoro; 

• che i mezzi da rifornire sul posto di lavoro sono i seguenti:  

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________. 
 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 
 

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 

informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 
 

________________________, li ________________ 

IL DICHIARANTE 

 

(1) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, 
da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 del D.P.R. n. 252/98, che 
compilano l'all. A. 



 

 
ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE 

 ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 

 
 

Cognome__________________________________________ Nome_________________________________________ 

C.F.                  
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________ Comune ________________________ 

Residenza Provincia ____________________ Comune ____________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._________________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

1.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09. 
2.  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10  della 
legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia). 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che 
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata 

la presente richiesta 
 

 FIRMA 
DATA ................................... _________________________________ 
 

 



 

ALLA REGIONE MARCHE P.F. COMMERCIO, 
FIERE, TUTELA DEI CONSUMATORI, POLITICHE 
GIOVANILI E SPORT 
 
COMUNE/UNIONE DEI COMUNI 
DI___________________________ 
 
SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DI____________________________ 
 

Mod. 5/C 
DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONEALL’ESERCIZIO 

TEMPORANEO DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURAN TI 
(art. 75 c. 1, lett. e)  della L.R. 27/09 -  art 22 c. 4 del Regolamento Regionale n.2/11) 

 
  
Il sottoscritto 
 
Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

� t i to lare del l ’omonima impresa indiv idua le 

Partita IVA  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_________________________________ 

 N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di      

� legale rappresentante del la Società 

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________  

 
CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE RELATIVA: 

 
� all’esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale dell’impianto già autorizzato (art. 75 c. 

1, lett. e)  della L.R. 27/09) sito nel Comune di ____________________________________ in Via 
_____________________________, n. ______ i 

� all’esercizio di un impianto autostradale temporaneo in caso di ristrutturazione (art 22 c. 4 del Regolamento Regionale 
n.2/11)  

 

BOLLO 



 

 

sito sulla A.D.S.________________________________autostrada__________________________________o raccordo 
autostradale____________________________________nel/i Comune/i di ________________________ 

 
 

 
A tal fine comunica che l'impianto temporaneo, oggetto della richiesta, risulterà così costituito: 
 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ALLEGATI 

1. Relazione tecnica sulle caratteristiche del’impianto e sui materiali usati, comprese le caratteristiche di cui all’art. 11 
del Regolamento regionale n. 2/11; 

2. planimetria in scala 1:2000 e 1:100 relativa al progetto dell’impianto; 
3. Pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti ai sensi 

della normativa vigente. 
4. la S.C.I.A ai fini della  sicurezza antincendio secondo le procedure di cui al DPR 151/2011 con allegata la 

documentazione indicata dal decreto di cui all’art. 2 comma 7. 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 

essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 

 

________________________, li ________________ 

IL DICHIARANTE 

 

(1) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, 
da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 del D.P.R. n. 252/98, che 
compilano l'all. A. 



 

 
ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE 

 ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 

 
 

Cognome__________________________________________ Nome_________________________________________ 

C.F.                  
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________ Comune ________________________ 

Residenza Provincia ____________________ Comune ____________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._________________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

1.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09. 
2.  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10  della 
legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia). 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che 
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata 

la presente richiesta 
 

 FIRMA 
DATA ................................... _________________________________ 
 

 



 

 
 

Mod. 6/C 
AUTORIZZAZIONE 

PER L'INSTALLAZIONE  E PER L'ESERCIZIO 
DI  IMPIANTO  DI  DISTRIBUZIONE  CARBURANTI  AD USO PRIVATO 
(art. 75 c. 1, lett. d)  della L.R. 27/09 -  art. 8 c. 1 lettera d) e art. 18 del Regolamento Regionale n.2/11) 

 
  

Comune di _____________________________(____)_         Cod ISTAT         |   |   |   |   |   |   | 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la richiesta pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di 
_________________ in data _________________, prot. n. _________________, presentata dalla Ditta 
___________________________________________________, con sede nel Comune di _________________ 
(___) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: _________________, con la quale chiede 
l’autorizzazione per l'installazione di un contenitore – distributore di gasolio per autotrazione mezzi aziendali 
ad uso privato della capacità di mc. _____, distinta al Catasto Terreni al Foglio n. _____, particella n. _____; 

VISTA  la perizia giurata, redatta dal tecnico _________________, iscritto all'albo/ordine degli 
_________________ della Provincia di _________________ con il n. _________________, asseverata in data 
_________________ presso il Tribunale di _________________, attestante il rispetto delle prescrizioni di Legge, 
di cui all’art. 2, c. 3 del D. Lgs. n. 32/98 e successive modifiche e integrazioni; 

ACQUISITA  l’attestazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del DPR 3 giugno 1998, n. 252; 

VISTA  la _________________ edilizia n. _________________ del _________________ pervenuta al 
Comune di _________________ in data _________________, prot. n. _________________; 

VISTA la valutazione del progetto di prevenzione incendi di cui al parere rilasciato dal Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona in data ______________ , trasmesso al Comune di 
_________________ con nota prot. n. _______ del ________ (per le sole attività in categoria B o C di cui al DPR 
151/2011); 

VISTI  gli artt.52 e 54 del DPR 24.7.1977, n. 616; 

VISTA  la legge regionale 27.11.2009 n. 27, concernente: “Testo Unico in materia di commercio” (in 
particolare art. 71, c. 1 lettera m); 

VISTO  il Regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina della distribuzione dei carburanti per 
autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27” (in particolare art. 18); 

VISTO  il D.Lgs.32/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  la circolare illustrativa, protocollo 218445 datata 4 maggio 1998 predisposta dalla Direzione 
Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria; 

VISTO  l’art. 83-bis, commi 17 e seguenti del D.L n. 112/08, come convertito nella Legge n. 133/08; 

VISTO  il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

RILASCIA AUTORIZZAZIONE N._________ 

 

Alla ditta _______________________________________________________________, con sede nel Comune di 
_________________ (____) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: ___________________________  

BOLLO 



 

 

a ________________________ di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato su rete ordinaria sito in  

via ______________________________________, n. _____, così costituito:_____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 PRESCRIZIONI/NOTE 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________ 

1. La ditta autorizzata non potrà porre in esercizio l’impianto, come potenziato, prima del collaudo definitivo, da 
eseguirsi da parte di un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, da un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane, da un rappresentante della Regione Marche 
e da un rappresentante del Comune. La richiesta di collaudo dovrà essere inviata dalla Ditta al Comune di 
_______________. Copia del verbale di collaudo dovrà essere allegata al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. La Ditta autorizzata, prima del collaudo da parte dell'apposita commissione, deve inviare al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco la S.C.I.A ai fini della  sicurezza antincendio secondo le procedure di cui al 
DPR 151/2011 con allegata la documentazione indicata dal decreto di cui all’art. 2 comma 7. 

3. L'impianto in argomento dovrà essere posto in esercizio dalla ditta autorizzata entro dodici mesi dalla data di 
efficacia della presente autorizzazione. L'eventuale richiesta di proroga di tale termine dovrà essere prodotta 
al Comune di _______________almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo, pena la 
decadenza, con effetto immediato, del titolo autorizzatorio; 

4. La Ditta autorizzata non potrà apportare modifiche all'impianto o dare allo stesso una destinazione diversa da 
quella assegnata; 

5. La Ditta autorizzata è obbligata a provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti; 

6. La Ditta autorizzata è tenuta all'osservanza delle prescrizioni dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco; 

7. La Ditta autorizzata è obbligata a consentire il libero acceso agli impianti ai funzionari dell'Agenzia delle 
Dogane, ai quali dovranno essere esibiti la contabilità ed ogni altro documento relativo all'attività 
dell'impianto, nonché agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi; 

8. L'impianto deve essere in possesso del Certificato Prevenzione Incendi, conformemente alla normativa 
vigente in materia, nonché della licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei registri di carico e scarico, necessari 
per l'esercizio; 

9. Tutte le clausole contenute nella presente autorizzazione s'intendono accettate dalla Ditta intestataria qualora 
la stessa non faccia pervenire opposizione scritta a quest'Amministrazione entro trenta giorni dalla data della 
notifica dell’atto autorizzatorio. 

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente autorizzazione, la Ditta intestataria è tenuta all'osservanza 
delle norme vigenti in materia. 



 

11. La Ditta autorizzata è obbligata a presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di 
_____________ e il titolare dell'impianto a uso privato invia al Comune competente una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 con l'indicazione dei seguenti dati: 

a) il numero e la descrizione degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso; 

b) l'erogato complessivo annuo; 

c) l'importo complessivo del fatturato annuo. 

La mancata presentazione della suddetta dichiarazione da parte del titolare dell'impianto privato produce la 
decadenza dell'autorizzazione. 

12. La Ditta non è autorizzata a fornire carburante a veicoli esterni all'impresa. 

 
Il Dirigente 

 
 



 

Mod. 7/C 
AUTORIZZAZIONE 

PER PRELIEVO E IL TRASPORTO DI CARBURANTI 
IN RECIPIENTI MOBILI  

(art. 75 c. 1, lett. c)  della L.R. 27/09 -  art. 8 c. 1 lettera c) e  art. 13 del Regolamento Regionale n.2/11) 
 

  

Comune di _____________________________(____)_         Cod ISTAT         |   |   |   |   |   |   | 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la richiesta pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di 
_________________ in data _________________, prot. n. _________________, presentata dalla Ditta 
___________________________________________________, con sede nel Comune di _________________ 
(___) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: _________________, con la quale chiede 
l’autorizzazione per prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili, per quantitativi superiori a 30 litri, 
presso gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico siti in questo Comune; 

VISTA  l'autocertificazione prodotta dalla ditta richiedente a firma del legale rappresentante della 
_____________________________________________________________, datata _______________; 

ACQUISITA  l’attestazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del DPR 3 giugno 1998, n. 252; 

VISTA  la legge regionale 27.11.2009 n. 27, concernente: “Testo Unico in materia di commercio” (in 
particolare art. 75 c. 1, lett. c); 

VISTO  il Regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina della distribuzione dei carburanti per 
autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27” (in particolare art. 13); 

VISTO  il D.Lgs.32/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

RILASCIA AUTORIZZAZIONE N._________ 

Alla ditta _______________________________________________________________, con sede nel Comune di 
_________________ (____) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: ___________________________ 
al prelievo e al trasporto di carburanti in recipienti mobili, per quantitativi superiori a 30 litri, presso gli impianti 
di distribuzione carburanti ad uso privato siti in questo Comune, per il rifornito dei seguenti mezzi:  

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 
 

 

           Il Dirigente 

BOLLO 



 

Mod. 8/C 
AUTORIZZAZIONE 

ALL’ESERCIZIO  PROVVISORIO 
DI  IMPIANTO  DI  DISTRIBUZIONE  CARBURANTI 

(art. 77 c. 6 L.R. 27/09 - art. 23 del Regolamento Regionale n.2/11) 

 
Comune di _____________________________(____)_         Cod ISTAT         |   |   |   |   |   |   | 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la richiesta pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di 
_________________ in data _________________, prot. n. _________________, presentata dalla Ditta 
___________________________________________________, con sede nel Comune di _________________ 
(___) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: _________________, con la quale chiede l’autorizzazione 
per _______________________ di un impianto di distribuzione di carburante ad uso pubblico su rete ordinaria, 
nell’area distinta al Catasto Terreni al Foglio n. _____, particella n. _____; 

VISTA  la perizia giurata, redatta dal tecnico _________________, iscritto all'albo/ordine degli 
_________________ della Provincia di _________________ con il n. _________________, asseverata in data 
_________________ presso il Tribunale di _________________, attestante il rispetto delle prescrizioni di Legge, di 
cui all’art. 2, c. 3 del D. Lgs. n. 32/98 e successive modifiche e integrazioni; 

ACQUISITA  l’attestazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del DPR 3 giugno 1998, n. 252; 

VISTA  la _________________ edilizia n. _________________ del _________________ pervenuta al 
Comune di _________________ in data _________________, prot. n. ______________; 

VISTA la valutazione del progetto di prevenzione incendi di cui al parere rilasciato dal Comando provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Ancona in data ______________ , trasmesso al Comune di _________________ con nota 
prot. n. _______ del ________ (per le sole attività in categoria B o C di cui al DPR 151/2011) 

VISTA   la S.C.I.A ai fini della  sicurezza antincendio secondo le procedure di cui al DPR 151/2011 con 
allegata la documentazione indicata dal decreto di cui all’art. 2 comma 7; 

VISTA  la legge regionale 27.11.2009 n. 27, concernente: “Testo Unico in materia di commercio” (in 
particolare art. 77 c. 6); 

VISTO  il Regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina della distribuzione dei carburanti per 
autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27” (in particolare art. 8, c. 1, 
lett. a/b/e/f); 

VISTO  il D.Lgs.32/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

RILASCIA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO N ._________   

PER IL PERIODO DAL____________- AL____________ 

Alla ditta _______________________________________________________________, con sede nel Comune di 
_________________ (____) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: ___________________________ a 
________________________ di un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico su rete ordinaria sito in via 

______________________________________, n. _____, così costituito:_____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il Dirigente 

 

BOLLO 



 

 

Mod. 9/C 
AUTORIZZAZIONE 

PER L'INSTALLAZIONE E PER L'ESERCIZIO 
DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBB LICO 

 (art. 75 c. 1, lett. a/b/e) della L.R. 27/09 -  art. 8, c. 1, lett. a/b/e/f) del Regolamento Regionale n.2/11) 

 
Comune di _____________________________(____)_         Cod ISTAT         |   |   |   |   |   |   | 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la richiesta pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di 
_________________ in data _________________, prot. n. _________________, presentata dalla Ditta 
___________________________________________________, con sede nel Comune di _________________ 
(___) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: _________________, con la quale chiede l’autorizzazione 
per _______________________ di un impianto di distribuzione di carburante ad uso pubblico su rete ordinaria, 
nell’area distinta al Catasto Terreni al Foglio n. _____, particella n. _____; 

VISTA  la perizia giurata, redatta dal tecnico _________________, iscritto all'albo/ordine degli 
_________________ della Provincia di _________________ con il n. _________________, asseverata in data 
_________________ presso il Tribunale di _________________, attestante il rispetto delle prescrizioni di Legge, di 
cui all’art. 2, c. 3 del D. Lgs. n. 32/98 e successive modifiche e integrazioni; 

ACQUISITA  l’attestazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del DPR 3 giugno 1998, n. 252; 

VISTA  la _________________ edilizia n. _________________ del _________________ pervenuta al 
Comune di _________________ in data _________________, prot. n. ______________; 

VISTO  il parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona in data 
_________________, trasmesso al Comune di _________________ con nota prot. n. _________________ del 
_________________; 

VISTA la valutazione del progetto di prevenzione incendi di cui al parere rilasciato dal Comando provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Ancona in data ______________ , trasmesso al Comune di _________________ con nota 
prot. n. _______ del ________  

VISTA  la legge regionale 27.11.2009 n. 27, concernente: “Testo Unico in materia di commercio” (in 
particolare art. 75 c. 1, lett. a/b/e); 

VISTO  il Regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina della distribuzione dei carburanti per 
autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27” (in particolare art. 8, c. 1, 
lett. a/b/e/f); 

VISTO  il D.Lgs.32/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

RILASCIA AUTORIZZAZIONE N._________ 

Alla ditta _______________________________________________________________, con sede nel Comune di 
_________________ (____) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: ___________________________ a 
________________________ di un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico su rete ordinaria sito in via 

______________________________________, n. _____, così costituito:_____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BOLLO 



 

 

 PRESCRIZIONI/NOTE 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________ 

1. La ditta autorizzata non potrà porre in esercizio l’impianto, come potenziato, prima del collaudo definitivo, da 
eseguirsi da parte di un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, da un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane, da un rappresentante della Regione Marche 
e da un rappresentante del Comune. La richiesta di collaudo dovrà essere inviata dalla Ditta al Comune di 
_______________. Copia del verbale di collaudo dovrà essere allegata al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. La Ditta autorizzata, prima del collaudo da parte dell'apposita commissione, deve inviare al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco la S.C.I.A ai fini della  sicurezza antincendio secondo le procedure di cui al 
DPR 151/2011 con allegata la documentazione indicata dal decreto di cui all’art. 2 comma 7. 

3. L'impianto in argomento dovrà essere posto in esercizio dalla ditta autorizzata entro dodici mesi dalla data di 
efficacia della presente autorizzazione. L'eventuale richiesta di proroga di tale termine dovrà essere prodotta 
al Comune di _______________almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo, pena la 
decadenza, con effetto immediato, del titolo autorizzatorio; 

4. La Ditta autorizzata non potrà apportare modifiche all'impianto o dare allo stesso una destinazione diversa da 
quella assegnata; 

5. La Ditta autorizzata è obbligata a provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti; 

6. La Ditta autorizzata è tenuta all'osservanza delle prescrizioni dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco; 

7. La Ditta autorizzata è obbligata a consentire il libero acceso agli impianti ai funzionari dell'Agenzia delle 
Dogane, ai quali dovranno essere esibiti la contabilità ed ogni altro documento relativo all'attività 
dell'impianto, nonché agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi; 

8. L'impianto deve essere in possesso del Certificato Prevenzione Incendi, conformemente alla normativa 
vigente in materia, nonché della licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei registri di carico e scarico, necessari 
per l'esercizio; 

9. Alla Ditta intestataria è fatto obbligo di apporre sui distributori il cartello indicante il prezzo di vendita del 
carburante, di rispettare tale prezzo e di indicare la qualità del carburante alla cui erogazione i distributori 
sono abilitati. 

10. Tutte le clausole contenute nella presente autorizzazione s'intendono accettate dalla Ditta intestataria qualora 
la stessa non faccia pervenire opposizione scritta a quest'Amministrazione entro trenta giorni dalla data della 
notifica dell’atto autorizzatorio. 

11. Per quanto non espressamente previsto nel presente autorizzazione, la Ditta intestataria è tenuta all'osservanza 
delle norme vigenti in materia. 

 

 

Il Dirigente 



 

Mod. 10/C 
AUTORIZZAZIONE 

ALL’ESERCIZIO  TEMPORANEO 
DI  IMPIANTO  DI  DISTRIBUZIONE  CARBURANTI 

(Art. 75 c. 1 lett. e)  L.R. 27/09) 
 

 

 
Comune di _____________________________(____)_         Cod ISTAT         |   |   |   |   |   |   | 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la richiesta pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di 
_________________ in data _________________, prot. n. _________________, presentata dalla Ditta 
___________________________________________________, con sede nel Comune di _________________ 
(___) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: _________________, con la quale chiede l’autorizzazione 
per _______________________ di un impianto di distribuzione di carburante ad uso pubblico su rete ordinaria, 
nell’area distinta al Catasto Terreni al Foglio n. _____, particella n. _____; 

VISTA  la perizia giurata, redatta dal tecnico _________________, iscritto all'albo/ordine degli 
_________________ della Provincia di _________________ con il n. _________________, asseverata in data 
_________________ presso il Tribunale di _________________, attestante il rispetto delle prescrizioni di Legge, di 
cui all’art. 2, c. 3 del D. Lgs. n. 32/98 e successive modifiche e integrazioni; 

ACQUISITA  l’attestazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del DPR 3 giugno 1998, n. 252; 

VISTA  la _________________ edilizia n. _________________ del _________________ pervenuta al 
Comune di _________________ in data _________________, prot. n. ______________; 

VISTI i pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio; 

VISTA  la legge regionale 27.11.2009 n. 27, concernente: “Testo Unico in materia di commercio” (in 
particolare art. 75 c. 1, lett. a/b/e); 

VISTO  il Regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina della distribuzione dei carburanti per 
autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27” (in particolare art. 8, c. 1, 
lett. a/b/e/f); 

VISTO  il D.Lgs.32/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

RILASCIA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO TEMPORANEO N. _________   

PER IL PERIODO DAL____________- AL____________ 

Alla ditta _______________________________________________________________, con sede nel Comune di 
_________________ (____) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: ___________________________ a 
________________________ di un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico su rete ordinaria sito in via 

______________________________________, n. _____, così costituito:_____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BOLLO 



 

 PRESCRIZIONI/NOTE 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________ 

1. La ditta autorizzata non potrà porre in esercizio l’impianto, come potenziato, prima del collaudo definitivo, da 
eseguirsi da parte di un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, da un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane, da un rappresentante della Regione Marche 
e da un rappresentante del Comune. La richiesta di collaudo dovrà essere inviata dalla Ditta al Comune di 
_______________. Copia del verbale di collaudo dovrà essere allegata al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. La Ditta autorizzata, prima del collaudo da parte dell'apposita commissione, deve inviare al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco la S.C.I.A ai fini della  sicurezza antincendio secondo le procedure di cui al 
DPR 151/2011 con allegata la documentazione indicata dal decreto di cui all’art. 2 comma 7. 

3. L'impianto in argomento dovrà essere posto in esercizio dalla ditta autorizzata entro dodici mesi dalla data di 
efficacia della presente autorizzazione. L'eventuale richiesta di proroga di tale termine dovrà essere prodotta 
al Comune di _______________almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo, pena la 
decadenza, con effetto immediato, del titolo autorizzatorio; 

4. La Ditta autorizzata non potrà apportare modifiche all'impianto o dare allo stesso una destinazione diversa da 
quella assegnata; 

5. La Ditta autorizzata è obbligata a provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti; 

6. La Ditta autorizzata è tenuta all'osservanza delle prescrizioni dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco; 

7. La Ditta autorizzata è obbligata a consentire il libero acceso agli impianti ai funzionari dell'Agenzia delle 
Dogane, ai quali dovranno essere esibiti la contabilità ed ogni altro documento relativo all'attività 
dell'impianto, nonché agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi; 

8. L'impianto deve essere in possesso del Certificato Prevenzione Incendi, conformemente alla normativa 
vigente in materia, nonché della licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei registri di carico e scarico, necessari 
per l'esercizio; 

9. Alla Ditta intestataria è fatto obbligo di apporre sui distributori il cartello indicante il prezzo di vendita del 
carburante, di rispettare tale prezzo e di indicare la qualità del carburante alla cui erogazione i distributori 
sono abilitati. 

10. Tutte le clausole contenute nella presente autorizzazione s'intendono accettate dalla Ditta intestataria qualora 
la stessa non faccia pervenire opposizione scritta a quest'Amministrazione entro trenta giorni dalla data della 
notifica dell’atto autorizzatorio. 

11. Per quanto non espressamente previsto nel presente autorizzazione, la Ditta intestataria è tenuta all'osservanza 
delle norme vigenti in materia. 

 

Il Dirigente 



 

ALL’UFFICIO AGENZIA DELLE 
DOGANE  DI _________________ 
 
COMUNE/UNIONE DEI COMUNI 
DI___________________________ 
 
SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DI____________________________ 

 
Mod. 11/C 

SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  DI  INIZIO  ATTIVITA’   
DI  IMPIANTO  DI  DISTRIBUZIONE  CARBURANTI 

(L.R. 27/09 - Regolamento Regionale  n. 2/11 art. 9) 
 

    
Il sottoscritto 
 
Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

� t i to lare del l ’omonima impresa indiv idua le 

Partita IVA  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_________________________________ 

 N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di      

� legale rappresentante del la Società 

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________  

 
SEGNALA 

 
ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2011,  

� la ristrutturazione parziale o totale dell’impianto, sulla stessa area; 

� la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già 

autorizzati; 

� la sostituzione del tipo di carburante già autorizzato nel distributore; 

� la diminuzione del numero o la riduzione della capacità di stoccaggio per eliminazione di serbatoio 



 

� l’aggiunta di distributori di prodotti già autorizzati; 

� l’eliminazione di distributori o di carburanti già autorizzati 

� l’installazione di self-service pre-pagamento 

� l’estensione ad altri carburanti del self-service pre-pagamento esistente 

� l’installazione di self-service post-pagamento 

� l’aumento del numero o della capacità di stoccaggio sei serbatoi 

relativa all’impianto di distribuzione dei carburanti sito nel Comune di _______________________, in Via 

_____________________________, n. ______ 
 

 

 
Al tal fine dichiara, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445  
 
• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09 (1); 
• che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 

31.5.1965, n. 575" (antimafia) (1); 
• che l’attività di verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia: 

• dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, destinazione d'uso dei locali, di cui al permesso a costruire (o 
DIA/SCIA edilizia) n. ____________ del _________________; 

• igienico sanitarie,  
• di inquinamento acustico. 

•  che sono state attivate le procedure autorizzative di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011. 
 

e pertanto l’impianto oggetto della richiesta, a lavori ultimati, risulterà così costituito: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ALEGATI 

7. Relazione tecnica sulle caratteristiche del’impianto e sui materiali usati 
8. planimetria in scala 1:2000 e 1:100 relativa al progetto dell’impianto 
9. perizia giurata, redatta dal progettista, o altro tecnico con competenze equivalenti, iscritto all’albo professionale, 

circa la conformità dell’impianto: 

• alle prescrizioni fiscali; 

• alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale; 

• ai criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per la installazione di distributori di carburante approvati dal 
Comune di _______________ (art. 2 c. 1, D.L.vo. 32/98); 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 

essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta. 

 

________________________, li ________________ 

IL DICHIARANTE 



 

 
ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE 

 ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 

 
 

Cognome__________________________________________ Nome_________________________________________ 

C.F.                  
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________ Comune ________________________ 

Residenza Provincia ____________________ Comune ____________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._________________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

1.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09. 
2.  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10  della 
legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia). 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che 
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata 

la presente richiesta 
 

 FIRMA 
DATA ................................... _________________________________ 
 

 



 

COMUNE/UNIONE DEI COMUNI 
DI___________________________ 
 
SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DI____________________________ 
 

Mod. 12/C 
SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  DI  INIZIO  ATTIVITA’ 

PER TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’/GESTIONE 
DI  IMPIANTO  DI  DISTRIBUZIONE  CARBURANTI 

 (art. 8 della L.R. 27/09 - Regolamento Regionale  n. 2/11) 
 

 
Il sottoscritto 
 
Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

� t i to lare del l ’omonima impresa indiv idua le 

Partita IVA  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_________________________________ 

 N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di      

� legale rappresentante del la Società 

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________  

 
SEGNALA 

 
ai sensi dell'art. 75, comma 2 della L.R. 27/09, il subentro nell’attività di esercizio dell’impianto di distribuzione dei 

carburanti sito nel Comune di ______________________________________, in Via _______________________________ 

ALL’IMPRESA denominata ____________________________________________________________________________ 

 C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

  con atto del notaio (cognome e nome) _______________________________ rep.n. _____________ del ______________ 

  con scrittura privata autenticata dal notaio (cognome e nome) 
_________________________________________________ rep.n. ________________________ del ______________ 



 

di cui alla autorizzazione n. _________ del ________________ 

 

 

 
 
Al tal fine dichiara, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445  
 
• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09; 
• che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 

31.5.1965, n. 575" (antimafia)1; 
• che l’attività di verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi e 

delle norme urbanistiche e di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali. 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 
 

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 
dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente 

che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene  
presentata la presente richiesta. 

 
 

________________________, li ________________ 

IL DICHIARANTE 

                                                           
1 In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra 
persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 del D.P.R. n. 252/98, che compilano l'all. A. 



 

 
ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE 

 ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 

 
 

Cognome__________________________________________ Nome_________________________________________ 

C.F.                  
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________ Comune ________________________ 

Residenza Provincia ____________________ Comune ____________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._________________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

1.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09. 
2.  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10  della 
legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia). 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che 
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata 

la presente richiesta 
 

 FIRMA 
DATA ................................... _________________________________ 
 

 



 

Mod. 13/C 
PERIZIA GIURATA  

RELATIVA A DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO DI 

DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

(ai sensi art.1, comma 3, del D.Lgs.32/98 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

Il sottoscritto (indicazione di generalità, residenza, codice fiscale, iscrizione all'albo del firmatario) 
 

A T T E S T A 
 
Che l'impianto per il quale viene inoltrata la domanda di autorizzazione ed il relativo progetto, rispettano: 
 
1) LE NORME URBANISTICHE VIGENTI (il P.R.G. vigente); 
 
2) LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI STORICI, ARTISTICI E PAESAGGISTICI ovvero che 

l'area interessata non è soggetta a vincoli (D.Lgs. 42/2004); 
 
3) LA NORMATIVA IN ESSERE RELATIVA ALLA SICUREZZA STRADALE (D.Lgs. 285/92 - N.C.d.S. e DPR 

n.495/92 Regolamento di esecuzione del N.C.d.S.); 
 
4) LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA AMBIENTALE (D.Lgs.152/2006); 
 
5) LE NORME VIGENTI IN MATERIA FISCALE: deve essere evidenziata l'ubicazione dei serbatoi, delle colonnine, del 

magazzino olii lubrificanti, il percorso delle tubazioni dei carburanti e del recupero vapori; deve essere precisato che i 
serbatoi e le linee di movimentazione dei vari tipi di prodotto sono tra loro distinti; deve essere garantito che ciascun 
serbatoio è dotato di tabella di taratura, targhetta indicatrice del prodotto, asta metrica (D.Lgs. 504/95); 

 
6) LA NORMATIVA NAZIONALE E GLI INDIRIZZI PROGRAMMATOR I REGIONALI NEL SETTORE DI 

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (L.R. 27/09 / regolamento regionale 16/02/2011, n. 2). 
 

7) LA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI APPLICABILE. 
 
 
………………………lì ………………….. 
 
 
 

FIRMA 
______________________ 

 
 


