Timbro Protocollo

Contrassegno in Bollo (Euro 16,00)

MOD. 412
DIVISIONE COMMERCIO

Sportello Unico Attività Produttive
DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER ATTIVITA' DI UTILIZZO, DETENZIONE,
CONSERVAZIONE DEI GAS TOSSICI

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Prov. _____________

il ____ / ____ / ________

Cittadinanza ____________________________________
Residente in (Via/Corso/Piazza ...) _____________________________________________________________ n. ________________
Comune di ______________________________________________ Prov. ______ ______ CAP ______________
Tel. __________________________________ Fax ______________________________________

Richiedente

Mail /

P.E.C. (posta elettronica certificata) ______________________________________________________________________

Legale Rappresentante della Società

Titolare della Ditta Individuale
In qualità di
Altro (specificare):

Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Con sede legale in (Via/Corso/Piazza ...) ________________________________________________________ n. ______________
Comune di ____________________________________________________ Prov. ___________ CAP ___________________
Tel. ___________________________ Fax ____________________________
P.E.C. (posta elettronica certificata) _________________________________________________________________________
Codice Fiscale dell'impresa _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.)

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

Con iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ n. ________________________

CHIEDE
In ottemperanza alle disposizioni di cui al R.D. n. 147 del 9/1/1927 e s.m.i.
Di essere autorizzato a :
❑

Utilizzare

❑

Detenere

❑

Conservare
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Presso lo stabilimento ubicato in ________________ Indirizzo _________________________________
Un quantitativo max di kg. _______________ di gas tossico _________________________
con formula chimica ___________ da usare per _____________________________________________

A norma dell'art. 6, comma 4, del predetto Regolamento, la Direzione Tecnica sarà affidata al Dott.
___________________ nato a _________________ il _______________ residente in _____________
Indirizzo _______________________ laureato in _____________________________________ .

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

Attestazioni

Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 e s.m.i. (2)
❑
❑

•

•

Di non aver riportato condanne penali
Di aver riportato condanne penali (indicare gli estremi del reato e gli articoli del C.P. cui si riferisce la
condanna) _______________________________________
❑ Di non avere procedimenti penali in corso
❑ Di avere i seguenti provvedimenti penali in corso ___________________________
Si attesta il rispetto delle vigenti norme e regole tecniche di sicurezza antincendio e che :

Prevenzione incendi

❑

L’attività non è soggetta al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011

oppure
❑ risulta Certificato di Prevenzione Incendi n. _____________ del _______________ valido sino al
___________________
❑ è stato richiesto il rinnovo del C.P.I. in data _________________ Pratica VVF n. _______________
❑ è stata presentata S.C.I.A. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 art.4 in data _________________ prot.
_______________ Pratica VVF n. ______________
❑ (per le attività di cui all’All. 1 cat. B e C del D.P.R. 151/2011) La S.C.I.A. di prevenzione incendi presentata
in allegato alla presente è conforme al progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Torino ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 151/2011, rif. pratica VVF _______________ prot.______________
❑ (per le attività di cui all’All. 1 cat. A del D.P.R. 151/2011) La S.C.I.A. di prevenzione incendi è presentata in
allegato alla presente

Di aver presentato Domanda/S.C.I.A. di Autorizzazione Sanitaria in data ______________ per l'attività di
• ______________________________ ________________________________________
______________________
• Di non esercitare altri depositi dello stesso gas presso altre Province
Di rispettare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 9
• aprile 2008, n. 81
Torino,
In fede
_______________________
(firma per esteso e leggibile)
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN TRIPLICE COPIA:
•

Planimetria in scala 1:100 del locale adibito a deposito ed utilizzo del gas tossico;

•

Nota descrittiva dettagliata del procedimento usato o che il richiedente si propone di usare, sia per la
produzione del gas o della miscela del gas, sia per l'utilizzo di questo;

•

Nota descrittiva dettagliata dei locali adibiti a deposito ed utilizzo del gas tossico;

•

Elenco dei mezzi di protezione, di rilevazione e di abbattimento previsti;

•

Schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relativo alla movimentazione e utilizzo

Info

del gas tossico;
•

Norme di pronto soccorso;

•

Elenco del personale patentato con gli estremi delle patenti possedute;

•

Dichiarazione sostitutiva di accettazione incarico da parte del Direttore Tecnico;

•

Dichiarazione sostitutiva del certificato di Laurea del Direttore Tecnico;

•

Fotocopia dei documenti di identità in corso di validità dei soggetti dichiaranti.

La presente domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve trasmessa sottoscritta dal richiedente (l’assenza della firma è
motivo di rigetto della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari (salva
sottoscrizione con firma digitale), utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it
Sono da corrispondere i diritti di istruttoria, allegando alla pratica l’attestazione dell’avvenuto versamento di € 50,00, tramite il
portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile (per l'accesso al portale consultare le indicazioni sul sito alla pagina web
http://www.comune.torino.it/commercio/) (Avendo cura di specificare nel campo “note” numero di protocollo e denominazione
dell’impresa).
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.

Legenda

(2) art.67 D.Lgs.159/2011 “1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro
I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di
commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.”
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