Dipartimento Attività Economiche e Produttive,
Formazione e Lavoro
Direzione Commercio – Attività Produttive Sportello Unico
U.O. Suap Sportelli Tematici Attività Commerciali
in Sede Fissa, Produttive e Artigianali

Numero di pratica/ archivio
________/________/________
Protocollo
N.° ____________________

Data di avvio del
procedimento

Bollo

Diritti di istruttoria
Rev. n.° _________________

___________________

Euro

€ ________________

Data

_________________

del ____________________
Responsabile del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria:

Spazio riservato allo Sportello

Sportello Carburanti

Modello: richiesta nuovo impianto carburanti su suolo di proprietà privata

OGGETTO: RICHIESTA DI IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SU AREA PRIVATA IN
_________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto per la distribuzione di carburanti, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 32/1998 e ss.mm.ii., della Legge Regione Lazio n. 8/2001 e ss.mm.ii., del Regolamento Carburanti
(Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26/2008) e del D.P.R. n. 280/2001
sito su area privata in ROMA, via _______________________________________________________ , n. _______
Descrizione ubicazione (inserire in assenza di numero civico)

distinto in Catasto al foglio _________________ allegato ____________________ particella/e _________________
subalterno/i ____________________
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A tal fine, a norma, degli arrt.21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

DICHIARA
Di essere nat.. a …………………………………………… Prov./Stato (…………………………) il …………………….….,
Nazionalità ……………………………………………,

Cod. Fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__||__||__||__||__|
residente in …………………………………………………….. Prov./Stato (…………………………),
Via/P.za ………………………………………………………………… , (CAP. …………….), (tel. …………….),
permesso di soggiorno n. ………………….. rilasciato da …………………………...........................
il …………………. (se cittadino non appartenente a Unione Europea).
in qualità di
|__| titolare dell’omonima impresa individuale:
Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ___________________________________Prov./Stato(_________________________)
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. ___________
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________ CCIAA di__________________

|__| legale rappresentante; |__| procuratore; |__| altro, della Società':
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione. o ragione sociale _____________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________Prov./Stato(_________________________)
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. ___________
N. d'iscrizione al Registro Imprese________________________CCIAA di_______________

Indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura se diverso da residenza
o sede legale, con obbligo di comunicare eventuali variazioni:
Città…………….…….…. Via/P.za …………………………………………………… , (CAP. ………), (tel. ………………),
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Le opere da eseguirsi consistono in : ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Intende affidare la progettazione delle opere e la direzione e l’esecuzione lavori a:
PROGETTISTA
COGNOME e NOME ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________Prov./Stato(_________________________), il ___/___/______
codice fiscale/partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente/con studio in ___________________________________Prov./Stato(_________________________),
Via/Piazza _______________________________ n. ______CAP __________
Tel. ________/______________, e-mail _____________________@_______________
in qualità di

architetto

lavoratore autonomo

ingegnere

geometra

perito ____________________

dipendente della Società: ________________________________________________

Iscritto all’Albo dei/degli ________________________ della Provincia di ________________ al n. _______
DIRETTORE DEI LAVORI (campo non obbligatorio)

COGNOME e NOME ___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________Prov./Stato(_________________________), il ___/___/______
codice fiscale/partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente/con studio in ___________________________________Prov./Stato(_________________________),
Via/Piazza _______________________________ n. ______CAP __________
Tel. ________/______________, e-mail _____________________@_______________
in qualità di

architetto

lavoratore autonomo

ingegnere

geometra

perito ____________________

dipendente della Società: ________________________________________________

Iscritto all’Albo dei/degli ___________________________ della Provincia di ____________________ al n. _______
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ELEMENTI DELL’IMPIANTO
Superficie totale dell’area mq. _______________
Prodotti erogati

Lavaggio auto:

n. addetti _____________________

super s.p.

gasolio

super ______

gasolio __________

gpl

metano

elettrico

altro _____________

con personale

a self-service

a spazzoloni

a mano

Pensiline n. _______, aventi superficie rispettivamente di mq. _________, mq. _________ e mq. __________.
Locali n. _____ aventi una superficie complessiva di mq. ___________, di cui per il gestore (compresi servizi, magazzini e locale olio lubrificante) mq. _______, e ripartiti in locale adibito a _______________________ di mq.
________,

locale

adibito

a

_______________________

di

mq.

________

e

locale

adibito

a

_______________________ di mq. ________ (indicare specificatamente ciascuna attività anche se in capo ad una
singola persona o società).

Dichiara inoltre:
di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010, n. 59;
In caso di gestione societaria dell’attività si allega, inoltre, la modulistica sottoscritta dagli altri soci diversi
dal rappresentante legale della società o comunque da colui che esercita l’attività, con la quale gli stessi dichiarano la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ALLEGATO A)
di essere a conoscenza dei criteri previsti dal regolamento approvato con la deliberazione commissariale n. 26
del 17 marzo 2008;
che gli allegati sotto indicati sono stati redatti secondo quanto stabilito dal Regolamento adottato con la Deliberazione C.S. n. 26 del 17 marzo 2008.
che verrà richiesto il nulla osta di impatto acustico ambientale;
che, in relazione all’attività di distribuzione carburanti e a quanto già disposto dall’art. 216 del Regio Decreto 27
luglio 1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.) e previsto oggi dal Decreto Legislativo 31 gennaio 2007, adempirà alla comunicazione e/o richiesta nulla osta prevista per legge per l’esercizio di attività comprese nell’elenco delle cosiddette Industrie Insalubri;
che, in relazione all’attività di lavaggio e/o allo smaltimento delle acque (meteoriche, di piazzale e dei servizi
igienici), adempirà agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche
e integrazioni, nonché dalle norme e prescrizioni regolamentari emanate dal Comune di Roma;
(vincoli urbanistici)
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di essere a conoscenza che il sito ove è ubicato l’impianto non è gravato da vincoli di alcun tipo e natura;
di essere a conoscenza che il sito ove è ubicato l’impianto è gravato da vincoli, in relazione ai quali:
a) |__| viene allegato relativo nulla osta
b) |__| viene allegata la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE AL MOMENTO DELLA DOMANDA

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- ricevuta pagamento diritti di istruttoria;
- atto in originale, anche non definitivo, relativo alla disponibilità dell’area;
- perizia giurata sulla destinazione urbanistica e sui vincoli di qualsiasi natura gravanti sull’immobile oggetto
dell’intervento, sulla legittimità delle preesistenze (compilata secondo le istruzioni evidenziate nel Portale);
- elaborato grafico di progetto (redatto secondo le istruzioni evidenziate nel Portale)
- documentazione fotografica;
- relazione tecnica asseverata dal progettista contenente una esauriente descrizione dell’intervento da realizzare, la
dichiarazione sulla destinazione del P.R.G. vigente e sui vincoli di qualsiasi natura gravanti sull’immobile oggetto
dell’intervento e dichiarazione del rispetto dei criteri previsti dal Regolamento approvato con la deliberazione commissariale n. 26 del 17 marzo 2008;
- attestazione di esistenza opere di urbanizzazione primaria;
- documentazione leggi 13/89 e 104/92 e successive modificazioni;
- documentazione legge 46/90 e successive modificazioni;

DOCUMENTI DA ALLEGARE ANCHE SUCCESSIVAMENTE

con la
domanda

successivamente
atto definitivo di proprietà o atto equipollente attestante la disponibilità dell’area;
copia autentica eventuali convenzioni tra confinanti;
parere preventivo favorevole dell’A.R.P.A. Lazio per l’impianto di evapotraspirazione;
modelli I.S.T.A.T. e comunali per statistica attività edilizia;
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permessi ed autorizzazioni per edifici ed opere soggette a leggi speciali;
Nulla Osta Enti preposti alla tutela dei vincoli gravanti sull’immobile oggetto dell’intervento
ed indicati nella perizia giurata;
dichiarazione attestante le modalità di smaltimento dei materiali di demolizione e scavo;
certificazione conservatoria registri immobiliari o dichiarazione notarile di non asservimento
del lotto a precedenti costruzioni (solo per interventi di nuova costruzione);
parere relativo ai vincoli rilasciato dalla ________________________________________;
parere relativo ai vincoli rilasciato dalla ________________________________________;
modello richiesta Nulla osta impatto acustico;
delega e/o procura per la persona incaricata di seguire l’iter della pratica presso lo Sportello Carburanti;
altro __________________________________________________________________;
altro __________________________________________________________________;

Data _________________
Firma

N.B. La presente domanda dovrà essere stampata, firmata in originale e unitamente agli allegati previsti dovrà essere presentata al “Dipartimento Attività Economico-Produttive, Formazione-Lavoro, Sportello Unico, U.O. SUAP –
Sportelli Tematici Attività Commerciali in sede Fissa, Produttive e Artigianali – Sportello Carburanti” , Via dei Cerchi,
6, 00186, Roma, anche su supporto informatico (CD Rom / DVD non riscrivibile) in formato PDF entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione on line della domanda.
Parimenti, nel caso di domanda presentata in forma cartacea, si fa presente che al momento della presentazione dovrà essere corredata da tutta la documentazione prevista obbligatoriamente; l’ulteriore documentazione potrà essere
presentata successivamente per permettere la conclusione dell’iter della domanda.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (SOCI, AMMINISTRATORI)
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. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il Sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n.

445/2000)

Data .......................

FIRMA
___________________________

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. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il Sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n.

445/2000)

Data .......................

FIRMA
___________________________
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