Mod. SAE-OIL.NUO

AL COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
Passo Costanzi n. 2
34121 – TRIESTE

Marca bollo
Euro
16,00

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI NUOVI
STABILIMENTI DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI OLI MINERALI
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a a

Prov.

Il

Codice fiscale
Partita IVA
residente a

Prov.

c.a.p.

Via/Piazza
Tel.

n.
Cell.

E-mail

PEC

nella sua qualità di (barrare la casella interessata):
titolare dell’omonima ditta individuale:
legale rappresentante della società sottoindicata
altro (specificare)
Ragione sociale
Codice fiscale
P.IVA
Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax
sasasasasqwqwqrgdfgadf

E-mail
dfsbdfbzdsbshse

PEC

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, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.
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DICHIARA



che

lo

stabilimento

è

situato

a

in

n.


di

essere

iscritto

al

Registro

Imprese

via

;
presso

la

Camera

di

Commercio

di
al n.

dal


che lo stabilimento ha uso:
commerciale

agricolo

industriale

privato



che lo stabilimento in parola NON rientra nelle attività previste dal D.Lgs. 334/99 "Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Legge
Seveso).
 di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nelle norme statali e regionali di settore.
CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO OLI
MINERALI
n.°
progr.

Quantità

Tipo
(serbatoio/deposito/fusto)

Caratteristiche
materiale di
costruzione

Unità di
misura del
contenuto
(m3 / kg)

Capacità
(m3 / kg)

Tipologia del
contenuto

1
2
3
4

CHIEDE

l’autorizzazione, di natura esclusivamente energetica, per la dismissione dello stabilimento di:
lavorazione di oli minerali;
stoccaggio di oli minerali.

ALLEGA

1. una relazione tecnica, debitamente firmata sia dal richiedente sia da un tecnico iscritto all’Albo nel numero
di copie sottoindicate, illustrante:
1. il progetto di massima dell'opera, corredata dalla planimetria generale dello stabilimento e, nel caso di nuovo
stabilimento di lavorazione, anche dagli eventuali schemi di funzionamento;
2. la natura ed i processi di lavorazione che si intendono realizzare;
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3. la capacità di stoccaggio dello stabilimento (espressa in metri cubi) con l'indicazione di quella di ciascun
serbatoio con la relativa destinazione d'uso;
4. i modi e i mezzi di ricezione delle materie prime o dei prodotti e di distribuzione dei prodotti petroliferi
ottenuti;
5. 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;
6. la quantità, la qualità e possibilmente la provenienza delle materie prime introdotte annualmente nello
stabilimento per essere lavorate;
7. la qualità e le rese dei prodotti che si prevede di ottenere.
2. la ricevuta del versamento di Euro 106,00 effettuato con le modalità indicate nella scheda del relativo
procedimento (gli enti pubblici sono soggetti ad una riduzione pari al 50% della tariffa indicata);
All'atto del ritiro dell'atto autorizzativo verrà richiesta una marca da bollo da euro 16.00
La presente richiesta fa salve le disposizioni vigenti in materia edilizia, ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza,
prevenzione incendi e di demanio marittimo.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato l'informativa prevista ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e
dell'art. 13 del GDPR 2016/679 di cui alla pagina web http://ambiente.comune.trieste.it/privacy/

IL RICHIEDENTE

DATA

