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Spett.le
REGIONE CALABRIA
Dipartimento 7 “Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”
Settore 13 Fonti Rinnovabili Infrastrutture
Energetiche Lineari
Per il tramite del SUAP del Comune di
…………………………...........................

ISTANZA DI COLLAUDO ED AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO PROVVISORIO
DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DI OLI MINERALI
(L. 23 AGOSTO 2004, N. 239; D.P.R. 18 APRILE 1994, N .420)

Il sottoscritto, Cognome: ___________________________ Nome: ___________________________
1. Dati azienda e rappresentante legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della
modulistica ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per
l’invio
della
pratica,
le
informazioni
sull’anagrafica
dell’azienda,
la
localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono essere inserite nel modello
“DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e
allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica.

DICHIARA
di rendere tutte le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a
ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora, dal controllo delle
rese, emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della presente
incorrerà nelle sanzioni penali.

e 47 del D.P.R.
non veritiere, di
conoscenza che,
dichiarazioni qui
dichiarazione ed

in qualità di TITOLARE
del provvedimento autorizzatorio n. ____________________________ del __________________________
rilasciato da ________________________________________________________ relativo allo stabilimento
di stoccaggio

1

di oli minerali sito nel Comune di _________________________, Provincia

in Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ____________
1

Scegliere la voce che interessa.
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COMUNICA

l’avvenuta ultimazione degli interventi di realizzazione/modifica degli impianti autorizzati sulla base del
provvedimento n. _________________________________ del _________________________
Gli interventi hanno comportato la
realizzazione dell’impianto;
1
aumento
modifica dell’impianto con l’ aumento/riduzione
della capacità massima autorizzata di stoccaggio

kg 1______________ a mc/kg
kg 1 ______________,
da mc/kg

per la seguente composizione finale a modifiche ultimate:
Numero
serbatoi 2
1.

Capacità
unitaria
serbatoi 3

Tipologia
serbatoi 4

Caratteristiche
serbatoi 5

Prodotto
stoccato 6

Capacità totale serbatoi
(mc/kg)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(7)

10.
Totale (mc/kg)

richiede
pertanto, l’effettuazione del collaudo dei predetti impianti oggetto di modifiche da parte della Commissione di
cui alla Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006, n. 3940, e
richiede, altresì
nelle more dell’effettuazione del collaudo, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto nella
composizione sopra riportata.

1

Scegliere la voce che interessa.
Indicare il numero dei serbatoi o delle bombole aventi le medesime caratteristiche di capacità e impiego.
3
Indicare al quantità unitaria di prodotto stoccato in ciascun recipiente in mc se trattasi di serbatoi ovvero di kg se trattasi di bombole.
4
Indicare se trattasi di fusti, serbatoi, bombole, confezioni sigillate o altro.
5
Indicare se trattasi di fusti, serbatoi metallici, serbatoi metallici interrati, metallici tumulati o metallici fuori terra.
6
Indicare il prodotto stoccato (es: gasolio; g.p.l., olio lubrificante etc.).
7
In caso di necessità, usare un foglio aggiuntivo per indicare ulteriori recipienti.
2
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A tal fine, dichiara:
− che gli interventi di realizzazione/modifica degli impianti sono stati effettuati in conformità al progetto
comunicato e autorizzato e nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di
sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;
− di aver richiesto il rilascio del prescritto certificato di prevenzione incendi;
− di accettare fin d’ora tutte le prescrizioni che la Regione Calabria e le Amministrazioni competenti vorranno apporre in sede di collaudo degli impianti;
−

Allega alla presente:
perizia sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che gli interventi di modifica degli impianti sono stati
effettuati in conformità al progetto comunicato e autorizzato e nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo 8;
estremi della richiesta di rilascio della certificazione di prevenzione incendi inoltrato al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Data ______________________
Firma del titolare o legale rappresentante
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario  _____________________________________________________
Firmare anche con dispositivo di firma digitale

INFORMATIVA AI SENSI DELLʼART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

− i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso la Regione Calabria ai fini del rilascio
dellʼautorizzazione per lʼinstallazione e l'esercizio di stabili-menti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali (l. n. 239/04);
− il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati comporterà lʼimpossibilità di rilasciare lʼautorizzazione;
− I dati di cui alla presente istanza o comunicazione verranno inseriti in un archivio informatico e saranno comunicati agli Enti ed
alle Amministrazioni pubbliche di cui sia necessario acquisire il parere ai fini del rilascio delle autorizza-zioni. Gli stessi potranno
essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per ogni altra finalità prevista dalla legge, oltre ai soggetti aventi diritto di cui
allʼart. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241;
− potranno essere esercitati i diritti di cui allʼart. 7 del d.lgs. 196/2003;
− titolare del trattamento dei Suoi dati è la Regione Calabria, Dipartimento 7, cui è presentata la domanda ed a cui potrà essere
richiesto anche il nominativo del responsabile del trattamento;
− in base allʼart. 22, comma 2 del d.lgs. 196/2003, si comunica, inoltre, che i suoi dati giudiziari vengono trattati in ba-se agli
obblighi di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

8

Ove la medesima conformità non sia stata dichiarata dal legale rappresentante della società.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?
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