Modulo Perizia Giurata da allegare al Modulo installazione di impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico o privato
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA
PERIZIA GIURATA
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 32/98 e successive modificazioni ed integrazioni




IL SOTTOSCRITTO

Cognome…………………………………………. Nome ……...…………………………………..
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
regolarmente iscritto all’Albo Professionale …...………………………………….…………………
di …………………………………….. in data …………….. al n. ………
con studio tecnico in ……………………………………. via …………………...……………………
 Tel. n. …….. / .…………...……..	Cell. ……… / ……………………
 e-mail …………………………………………………… @ ……………………..……………..
in esecuzione dell’incarico conferitomi dalla Ditta:
...………………………………………………………………………………………………………….
che inoltra istanza al Comune per l’installazione di impianto di distribuzione di carburanti:

 AD USO PUBBLICO

 AD USO PRIVATO

di cui il presente atto costituisce allegato

ed in qualità di Tecnico Progettista dell’impianto per la distribuzione di carburanti da realizzare in:
…………………………………………………………………………………………………………….
del quale il progetto e la relazione tecnica da me sottoscritti sono allegati alla richiesta della Ditta.

ATTESTA CON LA PRESENTE QUANTO SEGUE

LA DOMANDA ED IL PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO IN OGGETTO

RISPETTANO:

le norme urbanistiche ai sensi del PRG vigente 
	le norme vigenti in materia di tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici OVVERO che l’area interessata non è soggetta a vincoli (L. 1089/39 – L. 1497/39 – L. 431/85)
	la normativa relativa alla sicurezza stradale (D. Lgs. n. 285/92 – DPR n. 495/92 – Nuovo Codice della Strada)
le disposizioni in materia di sicurezza ambientale (DMA 16.5.96 e L. n. 413/97 sull’inquinamento atmosferico, DM n. 76 del 20.1.99 sul recupero vapori, L. n. 316/76 per la tutela delle acque, D. Lgs. n. 95/92 e DM n. 392/96 per l’eliminazione degli oli esausti, DM 20.10.98 e 24.5.99 n. 246 relativi all’installazione dei serbatoi)
le norme vigenti in materia fiscale: si rimanda alla relazione tecnica per l’ubicazione dei serbatoi, delle colonnine, del magazzino oli lubrificanti, il percorso delle tubazioni dei carburanti e del recupero vapori, etc (D. Lgs. n. 504/95)
la normativa nazionale e gli indirizzi programmatori regionali nel settore dei distributori di carburanti (D. Lgs. 32/98 e successive modifiche ed integrazioni e Delibera C. R. n. 355 del 08.05.2002 come modificato dalla Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 208 del 05.02.2009);
le norme vigenti in materia di prevenzione incendi.



IL TECNICO
_____________________




Sono fatte salve le altre norme eventualmente esistenti in materia e gli aggiornamenti e modifiche di quelle citate.













