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                                                								      Mod.A
marca
da
bollo

                              						Alla REGIONE BASILICATA
Dipartimento 
Attività Produttive  Politiche dell’Impresa Innovazione Tecnologica
Struttura 
UFFICIO ENERGIA
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 POTENZA

OGGETTO: Domanda di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del comma 56, art. 1., della Legge 23 agosto 2004, n. 239,  per: Contrassegnare la voce che interessa 
□ l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto di stoccaggio di oli minerali
□ l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto di riempimento e travaso di G.P.L. 
□ l’installazione e l’esercizio di un deposito di G.P.L. in bombole
□ l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburante per autotrazione, avio e natanti per uso privato.

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________, nato/a _______________________________, il ________________, residente a ________________, in Via/Piazza __________________________________, n. _____, in qualità di titolare/legale rappresentante Cancellare la voce che non interessa della Ditta ______________________ _______________________________, iscritta alla Camera di Commercio di _________________________________________ al n. _______________ in data __.__.___,

P R E S E N T A    I S T A N Z A

per ottenere l’autorizzazione ad installare ed esercire Indicare la tipologia dell’impianto come indicato in oggetto  _____________________________________________________________________________________________________________________ , per un totale di mc. ________, con n.______ serbatoi da m.c._________, in località ________________________________________________________________________ su terreno di proprietà Citare gli estremi degli Atti relativi alla disponibilità del terreno, nonché gli estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento. ____________________________________________________  secondo la posizione indicata nella planimetria allegata. 
Il deposito sarà per uso:
□ privato		□ agricolo		□ industriale	□ commerciale

L’impianto richiesto sorgerà  a metri  _________  dalla più vicina casa di abitazione.
L’impianto è destinato a stoccare i seguenti tipi di oli minerali (indicare la capacità di ogni serbatoio ed il relativo tipo di olio minerale contenuto) e/o GPL:
	N.________ serbatoio/i di __________________________da mc___________cad.
	N.________ serbatoio/i di __________________________da mc___________cad.
	N.________ serbatoio/i di __________________________da mc___________cad.
	N.________ serbatoio/i di ______________________ con numero         erogatore 
	N.________ serbatoio/i di ______________________ con numero         erogatore 

L’impianto, inoltre, prevede lo stoccaggio dei seguenti prodotti petroliferi da conservare in fusti e/o confezioni:
	N.________ fusti/confezioni di _______________________per un totale di mc_______
	N.________ fusti/confezioni di _______________________per un totale di mc_______


La tipologia e la distribuzione planimetrica dei fabbricati per lo stoccaggio di oli minerali e/o GPL e dei relativi sistemi di sicurezza, sono indicati nella relazione tecnica e planimetria allegate.

Allega, all’uopo, la seguente documentazione, in sette copie di cui una in bollo:
□ Relazione tecnica descrittiva dell’impianto, illustrante il progetto di massima dell’opera (in bollo);
□ Corografia;
□ Fotografie dell’area;
□ Certificato di destinazione urbanistica;
□ Elaborati grafici dell’impianto (Planimetria, Pianta, Sezioni e Prospetti)  - scala 1:100 (in bollo);
□ Carta topografica - scala 1:500 (in bollo);
□	Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta con l’indicazione del nominativo del legale rappresentante, stato di fallimento, concordato o altro e certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva;
□ Copia dell’atto di proprietà dell’area o dei fabbricati dove è situato l’impianto oppure copia del contratto di affitto di tali beni immobili.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

     __________________________                                     _________________________
           (luogo e data)                                                                            (firma e timbro)


Il richiedente

Cognome  		 __________________________             
Nome          		 __________________________             
Recapito telefonico  __________________________             
Indirizzo Email 	 __________________________             


