Marca da
Bollo
€ 14.62

Area 3 – Servizi al Territorio - Ufficio Urbanistica
Mod. A. 3 UO. Urbanistica – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE E
ALL’ESERCIZIO DI NUOVI STABILIMENTI DI OLI MINERALI
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a

Prov.

Il

Codice Fiscale
Partiva IVA
Residente a

Prov.

Cap

Via/Piazza

n.

Tel.

Cell.

E-mail

Nella sua qualità di (barrare la casella interessata):
o titolare dell’omonima ditta individuale;
o legale rappresentante della società sottoindicata
o altro (specificare) _________________________
Ragione sociale
Codice fiscale
Partita IVA
Con sede a

Cap

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

E-mail

Ai sensi della L.R. 11 ottobre 2012 n. 19 della L.23/08/2004 n. 239, del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e loro s.m.i. e consapevole delle
sanzioni penali, di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 445 del D.P.R. 28
dicembre 2000 e s.m.i.

DICHIARA
- che lo stabilimento è situato a _______________________________in via _____________________________ n. ___;
- di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di _________________ al n. ________________
dal ________;
- che lo stabilimento ha uso:
commerciale

agricolo

industriale

privato

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nelle norme statali e regionali di settore;

CHIEDE
l’autorizzazione, all’installazione e all’esercizio di nuovo stabilimento della capacità massima autorizzata di
mc/Kg _________________

CARATTERISTICHE IMPIANTO
Quantità

Tipo
(serbatoio/deposito/fusto)

Caratteristiche
materiale di
costruzione (1)

Unità di
misura del
contenuto
(m3/Kg)

Capacità Tipologia del
contenuto (2)
(m3/kg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale (mc/Kg)
(1)

indicare se trattasi di fusti, serbatoi metallici, serbatoi metallici interrati, metallici tumulati o metallici fuori terra.

(2)

indicare il prodotto stoccato (es. gasolio; g.p.l.; olio lubrificante, ect.).

________________________________________________________________________________________

ALLEGA
1. una relazione tecnica, debitamente firmata sia dal richiedente sia da un Tecnico iscritto all’Albo, in
duplice copia, illustrante:
- il progetto di massima, dell’opera, corredata dalla planimetria del nuovo stabilimento di lavorazione, anche
dagli eventuali schemi di funzionamento;
- la natura ed i processi di lavorazione che si intendono realizzare;
- la capacità di stoccaggio dello stabilimento (espressa in metri cubi) con l’indicazione di quella di ciascun
serbatoio con la relativa destinazione d’uso;
- la proprietà 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
2. una marca da bollo da Euro 16,00 (che verrà apposta sull’autorizzazione)
3. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità , del sottoscrittore.

La presente richiesta fa salve le disposizioni vigenti in materia edilizia, ambientale, sanitaria, fiscale, di
sicurezza, prevenzione incendi e demanio marittimo.

IL RICHIEDENTE
____________________________
Data _________

Privacy: informativa ex Decreto legislativo 30/6/03, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
La informiamo che il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello sarà effettuato secondo i principi del D. L.gs 196/2003. Ai
sensi dell’art. 13 del predetto Decreto la informiamo che:
a) il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato solamente in relazione all’evasione della pratica per la quale Ella ce li ha forniti;
b) i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici;
c) i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o Regolamentari;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per l’espletamento della pratica cui è attinente; qualora non effettuato la
pratica medesima non potrà essere evasa;
e) titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente ing. Licinio Gardin, , a cui potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la
modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dall’art. 7, 8 e 9 del D.l.gs 196/03.

