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Pratica verifica idoneità tecnica impianto di distribuzione carburanti N°__________ - Anno ________________ Servizio ____________________________
Ufficio _____________________________












 


(1) AL ____________________________________________

DEL COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

OGGETTO: 	Perizia giurata resa ai sensi dell'art. 1 del DM 31/10/2001 e del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti approvato dalla Regione. 

PERIZIA GIURATA(3)

Oggi addì _______________________ del mese ________________________ dell’anno ________________ io sottoscritt___ (4) _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, regolarmente iscritt___ all’Albo Professionale de___ _________________________________________________ di ____________________________________ dalla data del ______________________ con il N. _____________ e con studio tecnico in Comune di ________________________________________________________________ Via/Piazza ______________________________________________________________________ n.___________, su incarico de___ (5)____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art. 1 del DM 31/10/2001 e del Piano Regionale di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, volendo attivare il procedimento semplificato per la verifica di idoneità tecnica dell’impianto di distribuzione dei carburanti esistente nel Comune di _____________________________________ ______________________________________________, località ______________________________________, Via/Piazza _______________________________________________________________________, n. _________, di cui  all’Autorizzazione -  alla Concessione N. _________ rilasciata in data ___________________________ all’insegna ___________________________________________________________________________________
per _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
di cui risulta  titolare -  gestore  il/la Sig.___ ___________________________________________________ nat___ nel Comune di ______________________________________________ il _________________________, residente nel Comune di ________________________________________________________________________, Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. __________ codice fiscale _________________________________________________________________________________ - ovvero:
 la Ditta ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
avente sede legale nel Comune di _________________________________________________________________ Via/Piazza ______________________________________________________________________ n. ___________ partita IVA _________________________________________ consapevole delle responsabilità civili, penali e deontologiche derivanti dalle eventuali mendaci attestazioni rese con la presente perizia giurata e sulle conseguenti sanzioni applicabili nei propri confronti: 
A T T E S T O 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1 del DM 31/10/2001 e del Piano Regionale di programmazione e razionaliz-zazione della rete di distribuzione dei carburanti approvato con _________________________________________ (Decreto del Presidente della Regione o Delibera del C.R. n. _________________ del ______________________) 
	Che l’impianto di distribuzione di carburanti in oggetto non è ubicato: 

Centri abitati: 
a) in zona pedonale e/o a traffico limitato in modo permanente; 
b) non è privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene sulla sede stradale; Fuori dai centri abitati: 
c) in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad  Y) e ubicato sulla cuspide degli stessi 
con accessi su più strade pubbliche; 
d) all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento (salvo si tratti di unico impianto in comuni 
montani); 
e) privo di sede propria, per il quale il rifornimento avviene sulla sede stradale; 
f) a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per il quale è possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreché in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d’acqua ecc.). 
2. Che l’impianto di distribuzione di carburanti citato in premessa risulta conforme con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, nonché alle disposizioni attuative ed esplicative di dette norme regionali approvate dal Comune di ________________________________________ con (6) ____________________________________________________________________________________. 
3. Che a dimostrazione di quanto asseverato al precedente punto 1., si precisa che ___________________________
     __________________________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
4. Di essere a conoscenza e di dare atto che la presente perizia giurata, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reso dal titolare dell’impianto in parola ai sensi dell’art. 1 del DM 31/10/2001 e del citato Piano Regionale, tiene luogo del collaudo previsto dalle citate disposizioni nazionali, regionali e comunali. 
5. (Altro eventuale): ___________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. Letto, confermato e sottoscritto. 

Timbro

Data _______________________ 
_________________________________________ 
IL TECNICO ABILITATO (firma per esteso e leggibile) 

TRIBUNALE DI ______________________________________________________________ 

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA STRAGIUDIZIALE

L’anno ___________________________ (________) nel giorno __________________________ (_______) del mese di ___________________________________, in _____________________________________________ e negli Uffici _____________________________, avanti il ____________________________________________ sottoscritto, è personalmente comparso il  Dott. Ing. -  Dott. Arch. -  Geom. -  Perito Edile -  (altro specificare) __________________________________________________________________________________ nato a ____________________________________________________________ il _________________________ residente a ___________________________________________________________________________________ Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. __________ regolarmente abilitato all’esercizio della professione essendo iscritto all’Albo Professionale de___ _____________ _________________________________________ della Provincia di ____________________________________ dalla data del ___________________________ con il N. _____________ e con studio tecnico ubicato nel Comune di ___________________________________________________ Via/Piazza _____________________________ _____________________________________________ n. __________, il quale chiede al sottoscritto di asseverare con giuramento, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1 del DM 31/10/2001 e art. _______ del “Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti” approvato con ________________________________________ (Decreto del Presidente della Regione o Deliberazione del C.R. n. ___________ in data ________________ l’allegata perizia attestante quanto prescritto dal citato art. _________ del Piano Regionale, per la verifica di idoneità tecnica dell’impianto di distribuzione dei carburanti esistente nel Comune di __________________________________________________________________________________, località ______________________________, Via/Piazza _________________________________, n. _________, di cui  all’Autorizzazione -  alla Concessione N. ___________ rilasciata in data _______________________ all’insegna ___________________________________________________________________________________ per _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ di cui risulta  titolare -  gestore
 il/la Sig.___ ________________________________________________________________________________ nat___ nel Comune di ______________________________________________ il _________________________, residente nel Comune di ________________________________________________________________________, Via/Piazza _________________________________________________________________________ n. ________ codice fiscale _________________________________________________________________________________ 
- ovvero:
 la Ditta ___________________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di _________________________________________________________________ Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. __________ partita IVA _________________________________________, (verifica di idoneità tecnica prescritta dall’art. 8, comma 2, lett. f) e dall’art. 10 della Legge Regionale n. 8/’02), come meglio descritto nella perizia succitata, da redigere in ottemperanza all’incarico affidatogli dalla Ditta interessata ____________________________________ ____________________________________________________________________________________________. 
Fattegli, pertanto, tutte le ammonizioni di legge sul giuramento che deve prestare nel vincolo religioso, che i credenti contraggono davanti a Dio, nelle pene comminate dal codice penale contro chi giura il falso e deferitogli, egli, stando in piedi a capo scoperto, lo presta e pronuncia la formula “Io giuro di avere bene fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi allo scopo di far conoscere ai Giudici la verità”. 
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 

Data _______________________ 

____________________________________				_____________________________________
IL 									IL TECNICO ABILITATO 

(1) Indicare l’Ufficio o il Servizio interessato a ricevere la dichiarazione: Sportello Unico Attività Produttive - Ufficio Tecnico - Polizia Municipale - etc. etc. . 
(3) La presente perizia giurata deve essere redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e competente iscritto al relativo Albo professionale. 
(4) Indicare le complete generalità del tecnico abilitato che rilascia la perizia giurata (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale). 
(5) Indicare le complete generalità del titolare dell’impianto di distribuzione dei carburanti che ha commissionato al tecnico la redazione della perizia giurata (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale se “persona fisica” – sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. se “impresa” o “società). 
(6) Indicare l’atto amministrativo (delibera) con il quale l’Amministrazione Comunale ha approvato le Norme Tecniche di Attuazione e di Esplicazione delle disposizioni regionali indicate nel modello. 

