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OGGETTO:

SCHEDA RELATIVA AGLI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITO IN _______________________________________________________

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;

COMUNICA

I seguenti dati relativi agli elementi significati dell’impianto per la distribuzione di carburanti in oggetto:
Codice aziendale _________________ Turno festivo

A

B

C

D

nessuno

L’area, distinta al catasto _________________ al foglio n. ______________, allegato __________,particelle nn.
______________________________ con superficie pari a mq. _________________, risulta essere completamente:
di proprietà

su suolo pubblico

in concessione del demanio comunale

in affitto/locazione/ comodato da ___________________________________________________, con contratto
stipulato in data ___________________, non scaduto
oppure per mq. _______ su area

di proprietà

in affitto/locazione/comodato e mq. _______ su suolo pubblico.
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Prodotti erogati

super s.p.

gasolio

super ______

gasolio __________

gpl

metano

elettrico

altro _____________

Self-service

servizio notturno

Lavaggio auto:

con personale

a self-service

a spazzoloni

a mano

Pensiline n. _______, aventi superficie rispettivamente di 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).

ALLEGATI



N. 1 planimetria riportante l’esatta superficie di suolo pubblico occupata (ai fini del rilascio del Disciplinare di
concessione del suolo pubblico);



Copia delle ricevute attestanti il pagamento del suolo pubblico occupato per l’anno _____________________;



Scheda anagrafica e societaria del dichiarante;



Altro ___________________________________________________________________________________;



Altro___________________________________________________________________________________.

Data _________________

FIRMA

__________________________________
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