Spett.le Provincia di Cuneo
Settore Tutela Territorio
C.so Nizza, 21
12100 CUNEO

marca
da bollo

OGGETTO: D.L. n. 128/06 - Legge n. 239/04 - L.R. 23/2002 - D.P.R. 420/1994
DOMANDA

PER

IL

RILASCIO

DI

AUTORIZZAZIONE

PER

INCREMENTO DELLA CAPACITA’ DI STOCCAGGIO DI DEPOSITI
GIA’

ESISTENTI IN

MISURA SUPERIORE AL 30% DELLA

CAPACITA’ AUTORIZZATA
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato

a

______________________________________

il

|__|__|

/

|__|__|

/

|__|__|__|__|

_________________________ (Prov. ___ ) via _____________________________________

residente

in

n° ___ , Codice

Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , in qualità di (titolare/legale rappresentante) della Ditta
__________________________________________ sede legale

in

_____________________ (Prov. ___ ) via

__________________________ n° __ N° iscrizione alla C.C.I.A.A. __________________ Partita IVA
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
indirizzo E-mail ________________________________________ Tel. __________________________________

CHIEDE
a codesta Amministrazione il rilascio dell’autorizzazione per incremento della
capacità di stoccaggio, del deposito già esistente, in misura superiore al 30%
della capacità autorizzata
all’uopo precisa quanto segue:

______________________________________________________
UBICAZIONE dell’IMPIANTO DI LAVORAZIONE O

DEPOSITO

_________________________________________________________
Comune di ____________________________________________ (Prov. ___ ) C.A.P._____________________
indirizzo ______________________________________________ n° ___ Tel. _______________
Deposito uso
 Commerciale
 Industriale
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COSTITUZIONE DEL DEPOSITO

n. prog.

Tipo

Caratteristiche

Unità di

Quantità

Quantità

Increm

Serbatoio/

serbatoio

misura

prec.

incrementata

%

(mc./kg.)

autorizzata

Deposito

Contenuto

Cambio
destinazione
d’uso o
variazione
contenuto

esempio

Serbatoio

Metallico

3

m

50,00

68,00

36%

gasolio

interrato

Olio
combustibile

1
2
3
4
5
6

Dichiara che lo stabilimento in parola non rientra tra i casi sottoposti a procedure di Verifica o
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa regionale o nazionale.

La presente richiesta fa salve le disposizioni vigenti in materia ambientale,
sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi.
Dichiara fin d’ora di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nelle norme statali e
regionali di settore.
Dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente
istanza, nonché nella documentazione allegata.

Note
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
Si allega inoltre:
Relazione, a firma di tecnico abilitato, illustrante:
-

il progetto di massima dell’opera, corredata dalla planimetria generale dello
stabilimento e di eventuale schema a blocchi e/o a diagrammi del ciclo che si
intende realizzare;
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-

capacità di stoccaggio (espressa in metri cubi) dello stabilimento con l’indicazione
della capacità di ciascun serbatoio con la relativa destinazione d’uso e
l’incremento di capacità introdotto dalla modifica richiesta;

-

modi e mezzi di ricezione delle materie prime o dei prodotti e di distribuzione dei
prodotti petroliferi ottenuti;

-

l’individuazione del soggetto proprietario del suolo sul quale si intende realizzare
l’opera citando gli estremi degli atti relativi alla disponibilità, attuale o potenziale,
dello stesso da parte del richiedente;

Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000
in materia di dichiarazioni mendaci.
Data ________________

Timbro e firma
del titolare/legale rappresentante

________________________________
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è stata apposta in mia
presenza dal dichiarante identificato mediante _____________________________________________
(da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38
comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
L’incaricato
________________________________
(Timbro e firma)

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa
nazionale vigente in materia.
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