Mod. 03

Marca da
Bollo
€ 16,00

Identificativo (indicare il n. del codice a barre riportato sulla marca da
bollo):
_____________________________________________________________
Data (indicare la data di emissione riportata sulla marca da bollo):
_____/_______/______

Domanda
da
inviare
in
bollo
di
€
16,00
al
seguente
indirizzo
pec:
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it o, in alternativa, a mezzo raccomandata a.r. a:
Regione Puglia
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
P.O. Sviluppo Rete Carburanti, Oli Minerali
Corso Sonnino n. 177
70126 BARI

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER
L’INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI NUOVI
STABILIMENTI DI STOCCAGGIO DI OLI MINERALI - GPL
(L. 23 AGOSTO 2004, N. 239, ART. 1, COMMA 56 e D. LGS. 22 FEBBRAIO 2006, N. 128)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a _____________________________________ Prov. ( |__|__| ) il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
e residente a _______________________________________________________ Prov. ( |__|__| ),
in Via/Piazza _________________________________________________ n. ______, in qualità di:
|_| titolare della ditta individuale _____________________________________________________
|_| legale rappresentante della società _________________________________________________
-

con sede legale in _________________________________________________Prov. ( |__|__| ),
in Via/Piazza ______________________________________________________ n. ________

-

codice fiscale/partita iva: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

-

n. R.E.A.: _____________________ presso la C.C.I.A.A. di ____________________________

-

telefono _____________________________________; fax _____________________________

-

e-mail (1)___________________________________________________________________

|_| altro (2): _______________________________________________________________________
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chiede
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di un deposito di stoccaggio di oli
minerali sito nel Comune di ____________________________________________Prov. ( |__|__| ),
in via/piazza/località _________________________________________________n°___________
---------------------------------1)
2)

Eventuale
Procuratore speciale, mandatario, etc.

Il nuovo deposito sarà destinato ad uso: |_| Commerciale
|_| Privato ( |_| Industriale

|_| Agricolo )

Il deposito avrà la seguente composizione :
Numero

Capacità

Tipologia

serbatoi (3)

Unitaria (4)

serbatoi (5)

Caratteristiche (6)

Prodotto
stoccato (7)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(8)

14

------------------------3)

Indicare il numero dei serbatoi o delle bombole aventi le medesime caratteristiche di capacità e impiego

4)

Indicare la quantità unitaria di prodotto stoccato in ciascun recipiente in mc se trattasi di serbatoio, ovvero in kg se bombole

5)

Indicare se trattasi di fusti,bombole, serbatoi, confezioni sigillate, etc.

6)

Indicare se trattasi di fusti, serbatoi metallici, serbatoi metallici interrati/tumulati/fuori terra

7)

Indicare il prodotto stoccato (gasolio, g.p.l., olio lubrificante, etc.)

8)

Usare foglio aggiuntivo per ulteriori impianti e serbatoi di stoccaggio
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Per una capacita di stoccaggio complessiva di servizio pari a mc/kg

(9)

|__|__|__|__|__| di oli

minerali liquidi e mc/kg (9) |__|__|__|__|__| di g.p.l.
Dichiara altresì che:
- che lo stabilimento sopra indicato rientra/non rientra (9) nelle fattispecie sottoposte a procedure di
Verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della vigente normativa regionale e
nazionale;
- che il progetto è conforme alle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di
sicurezza prevenzione incendi;
- di accettare fin d’ora tutte le prescrizione eventualmente apposte in sede di autorizzazione da parte
della Regione Puglia e dagli altri enti ed amministrazioni competenti;
- di impegnarsi a mantenere in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione e conservazione gli
impianti.
- di essere in possesso dei vigenti requisiti di accesso ed esercizio dell’attività commerciale
Note: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allega alla presente:
o relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, illustrante:
 il progetto di massima dell’opera, corredata dalla planimetria generale dello stabilimento e
dell’ eventuale schema a blocchi e/o a fluogrammi del ciclo che si intende realizzare;
 la capacità di stoccaggio dello stabilimento con l’indicazione di quella di ciascun serbatoio
con la relativa destinazione d’uso;
 i modi e mezzi di ricezione delle materie prime o dei prodotti e di distribuzione dei prodotti
petroliferi;
 l’individuazione del soggetto proprietario del suolo sul quale si intende realizzare l’opera
nonché gli estremi degli atti relativi alla disponibilità, attuale o potenziale, dello stesso da
parte del richiedente;
o estremi di riferimento relativi all’eventuale trasmissione alle autorità competenti della
documentazione, ai sensi del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. Direttiva Seveso III) (10);
o dichiarazione che attesti l’avvenuta richiesta, ove prescritta, della denuncia di compatibilità
ambientale di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e
27 dicembre 1988 (10);
o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata dalla
competente amministrazione provinciale, ove prescritta (10);
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o autocertificazione circa la residenza dell’amministratore e dei soci muniti di rappresentanza
legale (11);
o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 di
iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

del numero di iscrizione al registro imprese o al r.e.a.,
la denominazione,
il codice fiscale,
la sede,
la data di costituzione,
il capitale sociale,
l'oggetto sociale,
la descrizione dell'attività,
i dati anagrafici dei titolari di cariche;

e con l’ulteriore dichiarazione:
•

•

che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna.
che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) dell'art. 18
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido del soggetto richiedente, ai sensi dell’art.
38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (12).
Consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente
istanza, nonché nella documentazione allegata.

Data _____________________
Timbro e firma
del titolare/legale rappresentante
________________________________
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è
stata

apposta

in

mia

presenza

dal

dichiarante

identificato

mediante

_____________________________________________________________________________ (13)

Il funzionario incaricato
_______________________________
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------------------------------------9)

Barrare la voce che non interessa

10) Se dovuta ai sensi della vigente normativa
11) In caso di società di persone o di capitali
12) In caso di presentazione dell’istanza a mezzo del servizio postale
13) Da non compilare in caso venga allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445

La domanda di autorizzazione, i relativi allegati, le relazioni tecniche e gli elaborati planimetrici
dovranno essere prodotti in n. 1 copia cartacea + n. 1 copia in formato .pdf se trasmessi con il servizio
postale
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Regione Puglia nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Regione Puglia Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. i suoi dati saranno conservati e
trattati, anche in forma automatizzata, dalla Regione Puglia ai fini dell’espletamento dell’istruttoria sulla richiesta
avanzata, nell’ambito del procedimento disciplinato dalla legge n. 239/2004; il conferimento dei dati è obbligatorio; il
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione;

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici,
a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe
conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere
trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo pec mail
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
__________________, lì _________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

�esprimo

il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.

◻esprimo

il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
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