
Marca da bollo 

  

Al Comune di Castiglione del Lago 

S.U.A.P.E. (Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia) 
Piazza Gramsci n. 1 

06061 Castiglione del Lago 

 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto di 

distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico Art.71, comma 1, lettera a) L. R. 10/2014 

“Testo unico in materia di commercio” 

 

 

_L_ SOTTOSCRITT_  

NAT_ A   IL  

RESIDENTE IN   

CODICE FISCALE                 

IN QUALITÀ DI   

DELLA DITTA  

CON SEDE LEGALE  

PARTITA IVA                 

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI   

NUMERO DI ISCRIZIONE  A FAR DATA DAL  

E-MAIL  

TELEFONO MOBILE           

 
chiede, ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. a) della L.R. n. 10/2014, il rilascio dell’autorizzazione 

per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto ad uso pubblico di distribuzione carburanti per 

autotrazione come definito dall’ art. 69, comma 1, lettere b); c); d) della L.R. n. 10/2014 in località: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e, conformemente a quanto stabilito dall’art. 78 della L.R. n. 10/2014, dichiara che l’impianto avrà 

la seguente consistenza: 

 

SOSTANZE  -----------------------------------------      IMPIANTI ---------------------------------------- 

----------------------------------------------------------       ------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------       ------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------       ------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------       ------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------       ------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------       ------------------------------------------------------- 

e sarà dotato di: 

 

- autonomi servizi all’autoveicolo (specificare quali):   

  ____________________________________________________________________; 

- autonomi servizi alla persona (specificare quali):   

 ____________________________________________________________________; 

- attività commerciali integrative (specificare quali):   



 ____________________________________________________________________; 

 

come dettagliatamente indicato negli elaborati tecnici allegati. 

 

AUTOCERTIFICAZIONI 

 

Il sottoscritto dichiara: 

 

- che il Progettista è ………………………………………………………………………… 

iscritto al Collegio/Albo dei ……………………. Della Provincia di ……………. al n. ………… 

residente in ……………………………………… …………………………………………….. , 

C.F. ……………………………………………..; 

 

- che il Direttore dei Lavori è ………………………………………………………………… 

iscritto al Collegio/Albo dei ……………………. Della Provincia di ……………..al n. ……….. 

residente in………………………………………………………………………, C.F. ………… 

………………………………..; 

 

- che l’area sulla quale viene localizzato l’impianto è conforme agli strumenti urbanistici 

vigenti, alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 05.08.2013 ed all’art.74, comma 1 

della L.R. 10/2014; 

a) ha una superficie di mq. ……………; 

b) è distinta al Catasto Terreni del Comune di Castiglione del Lago al foglio n. ……… part.lla 

n. ……..; 

c) è classificata dal vigente PRG ………………………………………………...……………; 

 

- che le opere sono conformi alle disposizioni del P.R.G., agli standard urbanistici regionali e 

comunali, alle norme edilizie, al Codice della Strada, alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, 

fiscali e in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di smaltimento dei rifiuti; 

 

- che la ditta richiedente ha la disponibilità della suddetta area in forza di 

…………..…………….; 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71, comma 1 lett. a,b,c,d,e,f, del 

D.Lgs.59/2010 e  s.m.i.(1)(2); 

 

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i; (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia …) 

 

Note: (1) Art. 71 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali 

 

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita …: 

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 

abbiano ottenuto la riabilitazione; 

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che 

sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 



c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 

per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, 

riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 

commessi con violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 

nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 

1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 

1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;… 

g) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi 

del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata 

scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno 

del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

h) Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato 

sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze 

idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

i) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 

2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività 

commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente 

della Repubblica 3 giugno1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 

2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività 

commerciale.” 

 

(2))Ai sensi dell’art.116 del D.Lgs. 159/2011e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione …….), i richiami alle presenti leggi n.1423/1956 e n.575/1965 e al D.P.R. n.252/1998 

si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato decreto. 

 

Il sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art.75 del DPR 28/12/2000 n. 445 nei casi di dichiarazioni false o di 

formazione o uso di atti falsi. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

 

Data _______________ Firma _______________________________ 

 

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

 

a. relazione tecnica sulle caratteristiche dell’impianto, sui materiali usati e sulle modalità di 

intervento nelle aree circostanti il fabbricato, con particolare riguardo alle pavimentazioni, alle 

recinzioni, alla sistemazione del terreno e alle alberature autoctone previste; 

 

b. planimetria in scala 1:2000 e 1:1000 relativa al progetto dell’impianto; 

 

c. perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere agli 

standard urbanistici regionali e comunali e al Codice della strada, alle norme di sicurezza, sanitarie, 



in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di smaltimento dei rifiuti nonché 

attestante, ai sensi del D.Lgs 32/98, il rispetto della normativa regionale in materia di disciplina 

della rete distributiva dei carburanti per autotrazione; 

 

d. elaborati tecnici contenenti: stralcio catastale, stralcio PRG con l’identificazione dell’area 

interessata, studio geologico, piano quotato, rilievo quotato stato e modificato, due sezioni tipiche, 

eventuali sistemazioni esterne; 

 

e. attestazione della disponibilità dell’area; 

 

f.  documentazione fotografica a colori dell’area interessata. 

 

 

 

Allega inoltre copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

Data _______________ Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze: qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR n.445/2000) ed è soggetto alle 

sanzioni del codice penale e delle leggi speciali previste per chi rilascia false dichiarazioni, forma 

atti falsi o ne fa uso (art.76 DPR 445/2000). 

 

 

 



  

ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI ecc.) 

INDICATE ALL'ART. 85 D.lgs 159/2011 e s.m.i. 

(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 

 

_L_ SOTTOSCRITT_  

NAT_ A   IL  

RESIDENTE IN   

CODICE FISCALE                 

 

DICHIARA 

 

li previsti dall'art 71 , comma 1 lettere. a,b,c,d,e,f , del 

D.Lgs. 59/2010 (1) (2) Vedi note quadro autocertificazione; 

all’art. 67 D.Lgs.159/2011 e s.m.i; 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia …) 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 nei casi di dichiarazioni false, o di formazione o 

uso di atti falsi. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

Data _______________ Firma _______________________________ 

 

 

_L_ SOTTOSCRITT_  

NAT_ A   IL  

RESIDENTE IN   

CODICE FISCALE                 

 

DICHIARA 

 

D.Lgs. 59/2010 (1) (2) Vedi note quadro autocertificazione; 

i cui 

all’art. 67 D.Lgs.159/2011 e s.m.i; 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia …) 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 nei casi di dichiarazioni false, o di formazione o 

uso di atti falsi. 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

Data _______________ Firma _______________________________ 

 

 

 

_L_ SOTTOSCRITT_  

NAT_ A   IL  

RESIDENTE IN   

CODICE FISCALE                 

 

DICHIARA 

 

D.Lgs. 59/2010 (1) (2) Vedi note quadro autocertificazione; 

ne di cui 

all’art. 67 D.Lgs.159/2011 e s.m.i; 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia …) 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 nei casi di dichiarazioni false, o di formazione o 

uso di atti falsi. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

Data _______________ Firma _______________________________ 

 

 

 

ALLEGARE:  

 

-COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' 

-COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO (SOLO PER CITTADINI NON 

APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA) 

avvertenze: qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 DPR n. 445/2000) ed è soggetto alle 

sanzioni del codice penale e delle leggi speciali previste per chi rilascia false dichiarazioni, forma 

atti falsi o ne fa uso (art. 76 DPR 445/2000). 


