A ROMA CAPITALE

Numero di pratica/ archivio

Data di avvio del
procedimento

_____________/___________
Protocollo
N.° ____________________

Bollo

Diritti di istruttoria

(solo in caso di domanda)

Rev. n.° _________________

___________________

Euro

€ ________________

Data

_________________

del ____________________
Responsabile del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria:

Spazio riservato allo Sportello

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive, Formazione Lavoro
SPORTELLO CARBURANTI

OGGETTO: INVIO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
SITO ___________________________________________ 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;

I N V I A

la seguente documentazione relativa alla richiesta/comunicazione presentata in data ________________________:


N. ____ planimetrie dell’impianto vistate da un legale rappresentante e da un tecnico abilitato, riportanti:
o

Corografia del sito in scala 1:10.000;

o

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);
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Comunicazione / Domanda
Modifiche Impianto esistente su area privata



Modello scheda anagrafica e professionale (per il tecnico);



Modello scheda impianto (relativa agli elementi significativi dell’impianto);



Copia del documento di identità del richiedente.



Altro ___________________________________________________________________________________

Data _________________

FIRMA

__________________________________
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