L7000/77

Bollo
P E R I Z I A  G I U R A T A (1)
resa ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 per
l'installazione e l'esercizio di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato

Oggi addì _____________________________ del mese di _____________________ dell'anno _______________
io sottoscritt__ _______________________________________________________________________________	
codice fiscale n. _______________________________________________________________________________ regolarmente iscritt__	 all'albo professionale degli ____________________________________________________
di _________________________________________________ dal _______________________ al n. __________
con studio tecnico in ______________________________ via _______________________________ n. ________ 
in esecuzione dell'incarico conferitomi da__ Sig./Ditta ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
residente/con sede in __________________________________ via ___________________________ n. ________ ed in qualità di tecnico progettista dell'impianto per la distribuzione dei carburanti ad uso privato da realizzare in Comune di ___________________________________________________________________________________ Via ________________________________________________, sull'area censita al Catasto  Terreni -  Urbano dello stesso Comune al Foglio n. _______ mappal___ n. ______________________, consapevole della responsabilità solidale con la Ditta interessata a tale impianto che l'art. 2, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 32/'98 e successive modificazioni accolla al sottoscritto, con la presente attesta quanto segue:(2) 
1) Il/La Sig./Ditta _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
residente/con sede in ______________________________ via ___________________________ n. _________ ha intenzione di realizzare un impianto per la distribuzione dei carburanti ad uso privato, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dal D. Lgs. 8 settembre 1999 n. 346, sull'area censita al Catasto  Terreni -  Urbano del Comune di _____________________________________ al Foglio di mappa n. ________________, mappale/i n. _____________________________, della superficie catastale di mq. _____________, destinata dal  vigente -  adottato strumento urbanistico generale ( Piano Regolatore Generale -  Programma di Fabbricazione) a zona omogenea(3) _____________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, 
il quale risulta necessario e funzionale allo svolgimento dell'attività di _________________________________
     __________________________________________________________________________________
da parte dell'Impresa ________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________________
avente sede legale in _________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________ n. _________
codice fiscale/partita IVA n. __________________________________________________________________ 
2) La domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D. Lgs. n. 32/’98 e la documentazione ivi allegata ed, in particolare, gli elaborati progettuali per l'esecuzione dei lavori nell'impianto di distribuzione dei carburanti in parola, risultano: 
	conformi alle disposizioni  vigenti -  adottate dello strumento urbanistico generale ( Piano Regolatore Generale -  Programma di Fabbricazione) ed alle relative Norme Tecniche di Attuazione;

–  conformi agli strumenti urbanistici attuativi vigenti sull'area (Piano Particolareggiato di  Iniziativa Privata -  Iniziativa Pubblica, approvato con _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________); 
–	conformi alle norme del Regolamento Edilizio comunale  vigente -  adottato; 
– conformi alle vigenti norme urbanistico-edilizie aventi specifica attinenza con le opere progettate; 
– conformi alle vigenti prescrizioni fiscali; 
– conformi alle vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria; 
– conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stradale ed, in particolare, conformi alle norme del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 
– conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ambientale; 
– conformi alle norme di cui al D.Lgs. 22-1-2004, n. 445 -  ed al Piano Paesistico -  Piano Urbanistico-Territoriale  vigente -  adottato dalla Regione, ai sensi del D.Lgs. 22-1-2004, n. 445; 
– conformi alle vigenti disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici ed, in particolare, conformi alle norme di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089; 
– conformi alle norme di cui al D.M. Ambiente 24 maggio 1999, n. 246 “Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati”. 
– conformi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed, in particolare, alle disposizioni del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 secondo quanto previsto dal D.M. 4 maggio 1998; 
– conformi alle norme di indirizzo programmatico della Regione in materia di distribuzione dei carburanti, approvate con ___________________________________________________________________________; 
– conformi ai criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati, potenziati, e/o ristrutturati gli impianti di distribuzione dei carburanti e conformi alle norme applicabili a dette aree ed alla localizzazione di dette aree nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili e ad ogni altra disposizione approvata dal Comune di ____________________________
	________________________ con deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ del ________________, esecutiva ai sensi di legge, adottata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 11 febbraio 1998, n. 32 così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 8 settembre 1999, n. 346; 
3) Eventuali altre dichiarazioni: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 
4)	Pertanto, l'impianto di distribuzione dei carburanti oggetto della presente perizia giurata, può essere ritenuto conforme alle disposizioni del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dal D. Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 alle norme di indirizzo programmatico per la distribuzione dei carburanti previste dalla Regione ed alle disposizioni comunali approvate in esecuzione dello stesso D. Lgs. n. 32/’98. 
5) Altro eventuale _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Timbro professionale
Tanto si doveva. 
									
_________________________________
IL TECNICO ABILITATO 

TRIBUNALE DI COSENZA 

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA STRAGIUDIZIALE 

L'anno ______________________________(____), nel giorno ____________________________________(____) 
del mese di ___________________________, in _____________________________________________________				
e negli Uffici dell'intestata Pretura. 				
Avanti il _____________________________________________________ sottoscritto, è personalmente comparso 
il Sig. _______________________________________________________________________________________				
nato a ________________________________________________________________ il _____________________ 
regolarmente abilitato all'esercizio della professione di ________________________________________________
e regolarmente iscritto al relativo Albo professionale _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
il quale mi chiede di asseverare con giuramento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 11 febbraio1998, n. 32, perizia attestante il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 2, di cui all'art. 2, comma 2-bis e di cui all'art. 3, comma 10, dello stesso D. Lgs. n. 32/’98, così come modificato dal D. Lgs. 8 settembre 1999, n. 346, per l'esecuzione di un impianto di distribuzione dei carburanti ad uso privato, secondo la domanda di autorizzazione presentata dal/dalla Sig./Ditta ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
avente residenza/sede in ________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________________________ n. _________
e da eseguire in _______________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________________________ n. _________ 
sull'area individuat__ al Catasto(4) ____________________ del Comune di ________________________________ al foglio n. ____________ particella/e n. ____________ destinata a ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
come meglio descritta nella perizia succitata, da realizzare in ottemperanza all'incarico affidatogli dal/dalla Sig./Ditta ____________________________________________________________________________________
residente/con sede in ___________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________________ n. ________
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 nel 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 fare conoscere ai Giudici la verità». 
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 


IL _____________________________					_____________________________________
IL TECNICO ABILITATO
_____________________________ 








(1) La perizia giurata deve essere redatta da un ingegnere o da altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale. 
(2) Apporre una crocetta nelle apposite caselle, secondo le ipotesi che ricorrono, oltre a compilare le parti del modello interessate negli appositi spazi. 
(3) Indicare la zona omogenea di cui all'art. 2 del D.M. 2-4-1968, n. 1444.
(4) Terreni, ovvero Urbano. 

