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SPORTELLO CARBURANTI

Modello: dichiarazione conformità – ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2015

OGGETTO: IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITO IN ___________________________
_________________________________________________ CODICE AZIENDALE N. __________
Il/la sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni false rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
Decreto e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato,
Cognome _____________________________________ Nome ________________________________________
in qualità di

titolare

Omonima impresa individuale

procuratore

rappresentante legale della:

Società: _____________________________________________________

come da Scheda anagrafica e societaria

allegata

già presentata e ad oggi invariata;

quale intestataria dell’impianto per la distribuzione di carburanti in oggetto ed in relazione alla domanda/comunicazione di modifica presentata in data ____________________________, prot. n. ______________,

DICHIARA
(impatto acustico ambientale)

che il nulla osta di impatto acustico ambientale, rilasciato dal Dipartimento X in data _________________, prot. n.
______________, mantiene inalterata la sua validità in quanto è stato rilasciato su tutte le attuali attività esercitate presso l’impianto, le quali non subiscono variazioni da comportare il rinnovo del nulla osta;
che non è necessario al momento richiedere il nulla osta di impatto acustico ambientale in quanto le attuali attività
esercitate presso l’impianto e le attrezzature dello stesso sono preesistenti alla normativa specifica ambientale
e non hanno subito alcuna variazione e/o modifica;
che verrà richiesto un nuovo nulla osta di impatto acustico ambientale;
(sicurezza sanitaria)

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, di aver adempiuto alla comunicazione e/o richiesta nulla osta prevista per legge per l’esercizio di attività comprese nell’elenco delle cosiddette Industrie Insalubri;
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Dichiarazione conformità

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, che la documentazione a
suo tempo presentata e l’autorizzazione sanitaria rilasciata in data ____________________ mantengono inalterata la loro validità in quanto le modifiche apportate all’impianto non comportano l’obbligo di adempiere alla
comunicazione e/o richiesta di nulla osta prevista per legge per l’esercizio di attività comprese nell’elenco delle
cosiddette Industrie Insalubri;
(legge 152/1999)

in relazione all’attività di lavaggio e/o allo smaltimento delle acque (meteoriche, di piazzale e dei servizi igienici),
di aver adempiuto 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)

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, ma che lo stato attuale
dell’impianto e/o le modifiche apportate non comportano l’obbligo di richiedere il nulla osta agli enti preposti;
di essere a conoscenza che il sito ove è ubicato l’impianto è gravato da vincoli, in relazione ai quali verrà richiesto
il nulla osta agli enti preposti;
ALLEGATI (eventualmente integrativi della comunicazione)

Copia del documento di identità del dichiarante non scaduto (obbligatorio);
N. ____ planimetrie dell’impianto vistate da un legale rappresentante e da un tecnico abilitato: riportanti:
o
o

Corografia del sito in scala 1:10.000;
Planimetria generale quotata in scala 1:500 nella quale è indicata la viabilità circostante (prima, dopo e
fronte impianto) e con l’indicazione delle intersezioni esistenti;
o
Planimetria generale in scala 1:100 riportante lo stato attuale e lo stato futuro o di adeguamento del
punto vendita.
Relazione tecnica dell’intervento, comprensiva della descrizione analitica delle modifiche (consistenza attuale,
modifiche da apportare, consistenza futura);
Perizia giurata asseverante l’esistenza o meno di vincoli sull’impianto e di conformità alle norme del Codice della Strada;
Parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;
Parere relativo ai vincoli rilasciato dalla ________________________________________________________;
Parere relativo ai vincoli rilasciato dalla ________________________________________________________;
Modello richiesta Nulla osta impatto acustico;
Modello scheda anagrafica e societaria (per il richiedente);
Modello scheda anagrafica e professionale (per il tecnico);
Modello scheda impianto (relativa agli elementi significativi dell’impianto);
Altro __________________________________________________________________________________
Data _________________
FIRMA
__________________________________
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