Comune Teverola

PERIZIA GIURATA
Il Sottoscritto:
Cognome e nome
Indirizzo
Località
CAP
Comune
Comune di nascita
data di nascita
Codice Fiscale
partita I.V.A.
Iscritto all’Ordine/Collegio Prof.
della Provincia di
al nr.
Tel.
fax
e-mail
Con riferimento alla domanda presentata in data ______________ da:
Cognome e nome
Comune di nascita
data di nascita
In qualità di:  legale rappresentante  (altro) ___________________________ della ditta:
Ragione sociale
Località
CAP
Comune

Prov.

Prov.

ATTESTA
♦ che il presente atto costituisce allegato e parte sostanziale della domanda di autorizzazione per
 l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto
 ad uso privato con capacità superiore a 500 litri
 per natanti
 aggiunta prodotti GPL e/o METANO su impianto ad uso privato con capacità superiore a 500 litri
(cancellare il prodotto non richiesto)

Ubicato in
località

via

nr.

♦ Che il nuovo impianto rispetta:
a) LE NORME URBANISTICHE VIGENTI del Comune di Teverola;
b) LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI STORICI, ARTISTICI E
PAESAGGISTICI ovvero che l'area interessata non è soggetta a vincoli ( L. 1089/39 - L.1497/39
- L.431/85);
c) LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA AMBIENTALE (D.M.A. 16.05.1996 e L.
n. 413/97 sull’inquinamento atmosferico – recupero vapori limitatamente all’erogazione delle
benzine; L. n. 319/76 e sue successive modifiche e/o integrazioni per la tutela delle Acque - sistemi
di protezione messi in atto per evitare inquinamenti della falda idrica quali impermeabilizzazione
del piazzale di distribuzione, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento
versamenti di idrocarburi; D. Lgs n. 95/92 e D. M. n. 392/96 per l’eliminazione degli oli esausti –
misure di prevenzione adottate per evitare spandimenti in caso di deposito di batterie o di raccolta
di oli usati;
d) LE NORME VIGENTI IN MATERIA FISCALE: deve essere evidenziata l’ubicazione dei
serbatoi, delle colonnine, del magazzino oli lubrificanti, il percorso delle tubazioni dei carburanti e
del recupero vapori; deve essere precisato che i serbatoi e le linee di movimentazione dei vari tipi
di prodotto sono tra loro distinti; deve essere garantito che ciascun serbatoio è dotato di tabella di
taratura, targhetta indicatrice del prodotto, asta metrica (D. Lgs n. 504/95);
e) LA NORMATIVA NAZIONALE E GLI INDIRIZZI PROGRAMMATORI REGIONALI
NEL SETTORE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ( gli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n.
32/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la legge regionale n. 6/2006)
così come analiticamente descritto nella relazione tecnica allegata, parte integrante e sostanziale della
presente attestazione.

Comune Teverola

Comune Teverola

Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
n°196/2003.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla
normativa regionale in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette
l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art.19,
comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003

Data __________________________

FIRMA
______________________________________________

Quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

 allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
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