RICHIESTA COLLAUDO
CARBURANTI mod. 07/2013

spazio per
marca da
bollo

COMUNE DI RICCIONE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VIALE VITTORIO EMANUELE II, 2
47838 RICCIONE

DOMANDA DI COLLAUDO
DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome
il

nato/a a

□

cittadino appartenente all’Unione Europea

residente a

□

cittadino non appartenente all’Unione Europea sesso M □ F □

via/piazza
tel.

C.A.P.

n.

codice fiscale
fax

cellulare

e-mail

@

nella qualità di titolare dell’impresa

(in caso di ditta individuale)
(in caso di società)

nella qualità di
con sede legale a

ragione sociale
via/piazza

n.

C.A.P.

codice fiscale
n.

con iscrizione alla Camera di Commercio di

Altro referente
(per studi od associazioni)

cognome

nato/a a

nome

il

residente a

via/piazza

n.

codice fiscale

nella qualità di

studio

cellulare

tel.

associazione
via/piazza

con sede legale a
C.A.P.

C.A.P.

tel.

n.

codice fiscale
fax

e-mail
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@

CHIEDE IL COLLAUDO

Ai sensi del punto 8 della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 355/2002, come modificata con
Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 208/2009 e dell’art. 1 comma 5 del
D.Lgs 32/98 a seguito di

□

installazione di nuovo impianto (rif. domanda di Autorizzazione Prot._______ del ___ /___ / ________);

□

ristrutturazione totale impianto (rif. domanda di Autorizzazione Prot._______ del ___ /___ / ________);

□

variazione numero carburanti erogati (rif. domanda di Autorizzazione Prot.______ del ___ /___ / ______);

□

scadenza quindicennale (ultimo collaudo effettuato il _______________________ );

dell’impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico □ / privato □
ubicato a Riccione in

_____ n.

foglio

mappale

sub

mq

foglio

mappale

sub

mq

__ ____

Codice Regionale (solo se pubblico) _______________________________________________

Data __________________

Il Richiedente
_____________________________

Informativa privacy – D.Lgs. 196/2003
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a)

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei procedimenti
amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni /
richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la
cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Riccione, responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti dei Settori
interessati.
Data

Richiedente
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ALLEGATO “D” IMPATTO ACUSTICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (DGR 673/04 - D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto ________________________________________________

Nato a ____________________________ il ________________________

Residente in _________________________________________________

Via _______________________________________n.________________
Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle responsabilità penali cui
può soggiacere per false attestazioni o mendaci dichiarazioni ai sensi degli artt. 483, 485, e 496 del codice
penale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 03.06.98 N. 252.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
▢ Che l’attività esercitata non implica l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi avvero non è tale da indurre
aumenti significativi di flussi di traffico.
▢ Che l’attività esercitata implica l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi avvero è tale da indurre aumenti
significativi di flussi di traffico, pertanto la documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla D.G.R.
673/04 sarà tenuta a disposizione dell’Autorità di controllo.
IL DICHIARANTE

__________________ lì, _____________

La firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.

