
Modulo ASSEVERAZIONE da allegare a COMUNICAZIONE FINE LAVORI per le modifiche di cui ai punti d, e, 
g, h, j - N. 2.2 – punto 1 - Del. Reg. le n. 355/2002 come modificata dalla Deliberazione dell’Assemblea 
legislativa n. 208 del 05/02/2009. 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA 
ASSEVERAZIONE  

 
 

 
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: 

...…………………………………………………………………………………………………………. 

relativo alle modifiche dell’impianto per la distribuzione di carburanti sito in Medicina in: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

consistenti in:  

(N. 2.2 – punto 1 - lett. d, e, g, h, j - Del. Reg. le n. 355/2002) 

� la sostituzione di uno o più serbatoi o nel cambio di destinazione dei serbatoi o delle 

colonnine per prodotti già erogati (d); 

� la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi (e); 

� l’installazione di dispositivi self-service post – pagamento (g); 

� l’installazione di dispositivi self-service pre – pagamento (h); 

� la trasformazione dell’impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a 

stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa (j). 

 
 

ASSEVERA 
 
La regolare esecuzione dei lavori nel rispetto delle vigenti norme in merito: 
 
- Alle disposizioni di PRG vigente presso il Comune di Medicina; 
 
- Alle vigenti prescrizioni fiscali (D. Lgs. n. 504/95); 
 



- Alle vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria (D.P.R. n. 547/55, D.M. n. 
392/96, D. Lgs n. 626/94); 

 
- Alle vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza ambientale (D. Lgs n. 95/92 D.M n. 

392/96, D. Lgs n. 22/97, Legge n. 413/97, D. Lgs n. 152/99); 
 
- Alle vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza stradale (D. Lgs. 285/92 e D.P.R. n. 

495/92); 
 
- Alle vigenti prescrizioni concernenti la tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici (L. 

1086/39, L. 1497/39, L. 431/85); 
 
- Alla Normativa vigente in materia di Prevenzione Incendi ( D.M. 31/07/1934, Circolare 

Ministero dell’Interno n. 10/69, D. Lgs. n. 493/96…) con riferimento alle procedure del 
D.P.R. n. 37/98; 

 
- Alla normativa nazionale e di indirizzi programmatori regionali nel settore dei distributori di 

carburanti quali: 
 

• D. Lgs. n. 32/98 articoli 1,2 e 3; 
• D. L. n. 383 del 29/10/1999; 
• Legge n. 496 del 29/10/1999; 
• Delibera del Consiglio Regionale n. 355 del 08/05/2002; 
• Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 208 del 05/02/2009. 

 
- Alle prescrizioni di cui all'Art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 32/98. 
 
Quanto sopra dichiarato nel rispetto del D. Lgs n. 32/98 e successive modifiche e 
integrazioni, della Delibera Consiglio Regionale n. 355 dell'08/05/2002 Articolo 2.2 punto 3 e 
della Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 208 del 05/02/2009. 

 

 

     IL TECNICO 

 

 

 

 

 
 


