


COMUNICAZIONE CAMBIO DELLA TITOLARITA’ DI IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO E/O DEL GESTORE DELL’IMPIANTO.
(ai sensi del Testo unico di commercio L.R. n.1/2007 ss.mm.ii.)


Al
Comune di
DIANO MARINA


IL/LA
SOTTOSCRITTO/A

Cognome.....................................................................Nome..............................................................
C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita.....................................Cittadinanza............................................................................
Luogo di nascita: Provincia (.........) Comune........................................................................................ Residenza: Provincia ..............................Comune...............................................................................
CAP...........................Via/Piazza..............................................................................n..........................
in qualità di:..........................................................................................................................................
dell’impresa individuale/Società...........................................................................................................
Con sede nel Comune di......................................................................Provincia..................................
Via/piazza ecc......................................n.............CAP..................tel....................................................
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA(se diversa da C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N. di iscrizione al Registro Imprese..................................CCIAA di.................................................

COMUNICA

Che la titolarità dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Diano Marina
Via ………………………………………………………………………………………..………….

è stata trasferita da ……………..........................................................................................................

a……………………………………………………………………………………………………….

Che il nuovo gestore dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Diano Marina è:

il/la Sig./Soc………………………………………………………………………..………………..

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

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


¨ che l’immobile e le strutture oggetto della presente dichiarazione possiedono i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza per l’esercizio dell’attività;
¨  che la disponibilità dell’area/locali è avvenuta per:   (barrare solo la casella corrispondente al titolo certificante il proprio diritto) 
¨ compravendita 	¨ affitto 	¨ conferimento d’azienda 	¨ scissione d’azienda 
¨ scioglimento con conferimento	¨ fusione 	¨ comodato 
¨ altro __________________________
¨ che l'attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;

¨ di non aver apportato modifiche all’impianto di che trattasi rispetto alla Commissione Comunale di Vigilanza del___________________

¨di aver apportato le seguenti modifiche all’impianto di che trattasi:

 ¨ aggiunta di carburanti non precedentemente erogati

 ¨ variazione del numero di colonnine

 ¨ sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o  multipla per prodotti già erogati

 ¨ cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati

 ¨ variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi 

 ¨ installazione di dispositivi self-service post-pagamento

 ¨ installazione di dispositivi self-service pre-pagamento

 ¨ detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti

 ¨ detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico

    ¨ trasformazione delle modalità di rifornimento del metano

¨ di essere in possesso del Certificato Prevenzioni Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Imperia in data………………………………. ;

DICHIARA INOLTRE


¨di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività sopra descritta (L.59/2010);
¨che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011;


Data
‐‐--------------‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Firma........................................................



ALLEGATI:

¨ copia dell’atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrata all’Ufficio del Registro competente per il territorio;
¨ comunicazione antimafia;
¨ fotocopia documento di identità del richiedente.
















Modello 2 – comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________________________________
nat_ a _____________________________________ Prov. __________ il __________________________ 
residente a_____________________ via/piazza _____________________________________n._________ 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________                                   ______________________________________________
             data                                                                           firma leggibile del dichiarante(*)                
     
                                          				 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.                                                                

