
Al SUAP del Comune di …………

Comunicazione  di  messa  in  esercizio  di  nuovo  impianto  di  distribuzione  carburanti  per

autotrazione  ad uso pubblico/privato (art.  6, comma  3, L.R.  31.05.2004, n.  14).

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ prov. __________ il 

_______________ 

cittadinanza ___________________  cod. fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

residente in (via, piazza, corso, …)  ___________________________________________ n. 

_______  Comune di __________________________________________ prov. _______ cap 

_____________

tel. ___________________________________ fax _______________________________   

in qualità di 

� Titolare di impresa individuale  

� Legale rappresentante di  Società 

Ragione/denominazione sociale ________________________________________________

con sede legale in  via/corso/piazza _____________________________________ n. ______

Comune di ________________________________________  prov. _______ cap ________

codice fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

partita iva (se diversa dal codice fiscale)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

iscrizione al registro imprese di ________________________________  n. _______________

titolare dell’impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione

� ad uso pubblico

� ad uso privato 

sito in  via/corso/piazza _____________________________________________ n. _______

Comune di __________________________________________ prov. _______ cap _____________

di  cui  all’autorizzazione  n.  _______________  rilasciata  da

_________________________________ in data _____________________

COMUNICA

di aver  terminato i  lavori  di  costruzione dell’impianto di  cui  sopra e  segnala pertanto,  ai  sensi

dell’art. 6, comma 3, della L.R.  31.05.2004 n. 14, la MESSA IN ESERCIZIO dello stesso.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli

atti, dall’art. 76 del citato D.P.R. e dagli artt. 483 e 489 del C.P.

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445



che l’impianto su indicato è stato realizzato nel rispetto del progetto approvato, delle vigenti disposizioni

del  piano  regolatore,  delle  prescrizioni  fiscali  e  di  quelle  concernenti  la  sicurezza  sanitaria,

ambientale e stradale, delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché delle norme

di  indirizzo  programmatico  stabilite  dalla  Regione  Piemonte  con  L.R.  31.05.2004  n.  14  e  ai

conseguenti provvedimenti attuativi di cui alla D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017 (Allegato B).

Allega alla presente:

� AUTOCERTIFICAZIONE E PERIZIA GIURATA, redatta dal tecnico competente, iscritto al

relativo albo professionale, attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti;

� fotocopia documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario (nel caso in cui la

firma non venga apposta alla presenza di personale addetto alla ricezione dell’istanza);

� SCIA. ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 D.P.R. 151/2011)

� altro: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

data ______________________ firma __________________________________

Si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


