MODELLO DI PERIZIA GIURATA RELATIVA A DOMANDA PER NUOVI IMPIANTI
AD USO PRIVATO
(ai sensi dell’art.. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 32/98 e successive modificazioni ed integrazioni)
(DA ALLEGARE ALLA DOMANDA)

Il sottoscritto _____________________________ residente a ___________________ in via
_____________________ n. _____________________ C.F.________________________
iscrizione all’albo del tecnico firmatario _____________________

RICHIAMATI

a) gli estremi ed il contenuto della domanda di autorizzazione petrolifera;

b) gli estremi ed il contenuto della domanda di autorizzazione gratuita edilizia che accompagna
quella di autorizzazione petrolifera;
c) gli estremi del progetto allegato alle istanze di cui ai precedenti punti a) e b);
d) gli estremi della relazione costruttiva allegata alla domanda di autorizzazione gratuita edilizia

ATTESTA

che l’impianto per il quale viene inoltrata domanda di autorizzazione all’installazione ed il relativo
progetto, rispettano:
1) LE NORME URBANISTICHE VIGENTI (nei casi, ad esempio, dei piccoli autotrasportatori che
intendono installare il nuovo impianto presso la loro abitazione);
2) LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI STORICI, ARTISTICI E
PAESAGGISTICI (L. 1089/39 - L. 1497/39 - L. 431/85) ovvero che l'area interessata non è
soggetta a vincoli;
3) LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA AMBIENTALE (D.M.A. 16.05.1996 e L. n.
413/97 per l’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 l’impermeabilizzazione
del piazzale di distribuzione, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento
versamenti di idrocarburi; D. Lgs. n. 95/92 e Dec. Min. Ind. n. 392/96 per l’eliminazione degli olii
esausti - misure di prevenzione adottate per evitare spandimenti in caso di deposito di batterie o di
raccolta di oli usati);

4) LE NORME VIGENTI IN MATERIA FISCALE (D. Lgs. n. 504/95 deve essere evidenziato
l’ubicazione dei serbatoi, delle colonnine, del magazzino olii lubrificanti, il percorso delle
tubazione 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 qualora
l’impianto superi i 10 mc di stoccaggio).

Data ______________

FIRMA
_______________________

NB: In ordine alle norme citate deve essere riportato oltre agli articoli specifici anche una sintetica
relazione sulla rispondenza dell'iniziativa alle singole disposizioni.

