Timbro Protocollo

MOD. CA07

DIREZIONE COMMERCIO
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sportello Unico Attività Produttive

Comunicazione di modifica impianto di distribuzione carburanti
(D.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32; D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________ Prov. _____________ il _____/_____/__________
Cittadinanza __________________________________Cod. Fisc. __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
Residente in (Via/Corso/ ... ) ______________________________________________________________ n. ___________________
Comune di __________________________________________________ Prov. _________ CAP ______________
Tel. ________________________ Fax __________________________ Mail _____________________________________________
Richiedente

P.E.C. (posta elettronica certificata) _______________________________________________________________________________
Imprenditore/Imprenditrice

In qualità di

Legale Rappresentante della Società

Altro (specificare):

Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Con sede legale in (via, piazza, ecc.) _____________________________________________________________ n. ____________
Comune di ____________________________________________________ Prov. ____________ CAP _________________
Tel. ___________________ Fax _____________________ Mail

/ P.E.C.

_______________________________________________

Codice Fiscale dell'impresa _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.)

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oggetto intervento

Iscritto/a al Registro Imprese di _____________________________ n. ___________________________
In merito agli interventi relativi alla modifica di impianto già autorizzato con: (inserire il tipo di provvedimento)
_______________________________________________________________ n. _____________ del _____________
Descrizione sintetica dell’intervento: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Impianto

STRADALE

AD USO PRIVATO

sito in:

Localizzazione

Torino, Via/Corso/Piazza ____________________________________________________ n. ____________ C.A.P. ____________
censito al catasto:

N.C. TERRENI

N.C. EDILIZIO URBANO foglio n. ____________ mapp. ____________

all’interno di ____________________________________________________
Impianto su Suolo Privato:
Proprietà suolo:

in precario

in definitivo

Impianto precario su Suolo Pubblico

richiedente
altri
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N. _____ dispositivi self-service pre-pagamento
N. _____ dispositivi self-service post-pagamento

Attuale composizione dell’impianto

Olio lubrificante in confezione sigillate: m³ _______
Colonnine di distribuzione
Q.tà
Tipo
Prodotti erogati

Serbatoi Metallici
Q.tà
Tipo

Prodotto

Capacità (m³)

Capacità totale m³ _______
N. _____ dispositivi self-service pre-pagamento
N. _____ dispositivi self-service post-pagamento

Stato di progetto

Olio lubrificante in confezione sigillate: m³ _______
Colonnine di distribuzione
Q.tà
Tipo
Prodotti erogati

Serbatoi Metallici
Q.tà
Tipo

Prodotto

Capacità (m³)

Capacità totale m³ _______
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall’art. 76 (1) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.

DICHIARA

Attestazioni

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Che il progetto allegato alla presente, corredato da idonea planimetria, è conforme alle disposizioni di legge ed, in
particolare, alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo
programmatico della Regione Piemonte.
Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.
06.09.2011 n.159.
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Di essere a conoscenza del divieto di apportare modifiche all’impianto senza le necessarie
autorizzazioni/comunicazioni e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata
Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente indirizzo P.E.C.
(Posta Elettronica Certificata): _________________________________________________________________________________________

Allegati
obbligatori

ALLEGA ALLA PRESENTE
■

Relazione tecnica descrittiva del progetto e dei luoghi corredata di foto

■

Planimetria generale stato di fatto, stato di progetto e tavola comparativa

■

Pagamento diritti di istruttoria (Euro 20,00) come previsto dalla Deliberazione G.C. mecc. 2019 02882/16
Copia del documento di identità (qualora la comunicazione sia presentata a mezzo posta o da persona terza)

Altri allegati

(per i/le cittadini/e extracomunitari/e) Copia permesso di soggiorno in corso di validità, idoneo all’esercizio

dell’attività economica, e/o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
alla Questura (come da nota n. prot. 11050/M(9)) del 5/08/2006 del Ministero dell’Interno
(per le modifiche di cui ai punti a), b), e) e g) dell’art. 5 comma 1 della D.G.R. 40-6232/2017) Dichiarazione
Asseverata di Conformità Tecnica Mod. CA02
n._____ Comunicazioni per i seguenti Enti esterni al comune di Torino:
1) ________________________________

2) ________________________________

3) ________________________________

4) ________________________________

Comunicazione per Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Comunicazione tecnico fiscale per Agenzia delle Dogane

Legenda

Info

Data ________________

Firma del/la richiedente ___________________________

La presente comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa sottoscritta dal/la richiedente (l’assenza della firma è motivo di rigetto
della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti/e i/le firmatari/e utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):
suap@cert.comune.torino.it
L’invio delle pratiche con PEC è consentito solo:
a.. da un mittente provvisto di PEC;
b.. avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica, compreso eventuali diritti di istruttoria.
Sportello Unico per le Attività Produttive- Comparto carburanti – Accettazione pratiche - Via Meucci 4 – 10121 Torino (su appuntamento)
Informazioni telefoniche: Tel. 011/01130765 - 30730
Alla pratica è necessario allegare l’attestazione dell’avvenuto versamento di € 20,00 con la seguente modalità:
unicamente tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile, scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo" alla voce predefinita: "Commercio - Diritti
- Diritti istruttoria e/o segreteria pratiche”
causale:
Diritti di istruttoria e ricerca
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa
estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo
http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

(1) art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”
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