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Scheda B09 
 

Città di Nicosia 

Provincia di Enna 

 
Sportello unico per le 
Attività Produttive 

 

 

Tipologia dell’attività imprenditoriale 

DISTRIBUZIONE E VENDITA GPL 

IN BOMBOLE E SERBATOI 
 

D.Lgs. n. 128/2006   

 

1. Dati generali dell’intervento 
1.1 - Generalità dell’interessato (indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nella Domanda Unica – sezione Dati firmatario) 

 

1.2 – Ubicazione dell’intervento  (indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento) 

 

1.3 – Descrizione sintetica dell’intervento (riportare la descrizione inserita nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento) 

 

 

2. Specifiche relative all’attività 
..L.. SOTTOSCRITT… 

Cognome  Nome  

i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella Domanda Unica      

DICHIARA 

quanto contenuto nei seguenti quadri (in caso di variazioni in attività già esistenti riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione) 

2.1 Tipologia dell’attività  

 Distribuzione e vendita di GPL in bombole  Distribuzione e vendita GPL in serbatoi 

2.2 Requisiti per l’esercizio dell’attività 

Requisiti soggettivi (per distribuzione e vendita GPL in bombole e in serbatoi) 
 

 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 (per GPL in bombole) o all’art. 13 (per GPL 
in serbatoi) del D.Lgs. 128/2006 ( barrare una sola delle opzioni sotto indicate)  

 
2.2.1 Di essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, 
travaso e deposito di GPL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 128/2006  

 
2.2.2 Di essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio 
di oli minerali con stoccaggio di GPL  

 

2.2.3 Di avere la disponibilità di un impianto 
di riempimento, travaso e deposito di GPL di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs.128/2006  
( specificare uno dei casi indicati a lato)  

 

Di essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 
del codice civile, una società titolare della autorizzazione di cui 
ai precedenti punti  

 

Di far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore 
ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti 
del codice civile, titolare della autorizzazione di cui ai 
precedenti punti  

 

Di aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque 
anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile 
o di locazione in esclusiva di un impianto di riempimento, 
travaso e deposito di GPL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs. 128/2006, anche se inserito in impianti di 
lavorazione  

 

Di aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai 
cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto 
riempimento, travaso e deposito di GPL di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 128/2006, anche se inserito in 
impianti di lavorazione  
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3. Allegati 

 Scheda relativa alla tipologia di intervento proposto (apertura/subingresso/trasferimento/ecc.)  scheda C01/C06 

 Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti antimafia  scheda D03 

 

 Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni  
 

 In caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di valido permesso di soggiorno  

 

4. Data e firma dell’interessato 

Luogo e data                                        /      /    

                                                       
 Firma dell’interessato (Per le società anche il timbro) 

 

 
N.B. : Documento da firmare digitalmente (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005). La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le 
pagine del presente modulo 

 

2.3 Dati dell’impianto (specificare i dati dell’impianto cui si fa riferimento nel quadro precedente)  

Comune Via/località 

Capacità di stoccaggio in recipienti fissi: Capacità di stoccaggio in recipienti mobili: 

Descrizione sintetica dell’impianto (specificare se trattasi di impianto di lavorazione o di stoccaggio, ed eventualmente indicare le fasi di 

lavorazione effettuate nell’impianto):  
 
 

Provvedimento autorizzatorio per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto:  

Rilasciato da:  

Ditta titolare dell’impianto:  

( per i casi di cui al punto 2.2.3) Riportare nella riga sottostante i dati relativi alla disponibilità dell’impianto (specificare il rapporto di 

controllo, i dati del consorzio di imprese, gli estremi del contratto di affitto d’azienda o di comodato)  

 

Requisiti oggettivi (solo per distribuzione e vendita GPL in bombole)  
 

 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti oggettivi di cui all’art. 9 del D.Lgs. 128/2006 ( barrare entrambe 
le fattispecie sotto indicate)  

 

 2.2.4 Di avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della  
capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprietà  

Capacità volumetrica dei serbatoi fissi: 

Capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di prorpietà: 

 2.2.5 Di avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16 del D.Lgs. 128/2006, ovvero di aver stipulato un’idonea 
polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi 
gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali   

 

 Estremi polizza assicurativa: massimale di copertura: 

Requisiti oggettivi (solo per distribuzione e vendita GPL in serbatoi)  
 

 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti oggettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 128/2006 ( barrare entrambe 
le fattispecie sotto indicate)  

 

 2.2.6 Di avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 3 per cento della 
capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di cui al D.M. 14 maggio 2004, di proprietà del titolare della 
autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione   

Capacità volumetrica dei serbatoi fissi: 

Capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi nella disponibilità della ditta: 

 2.2.7 Di avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16 del D.Lgs. 128/2006, ovvero di aver stipulato un’idonea 
polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi 
gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali  

 

 Estremi polizza assicurativa: massimale di copertura: 
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5. Informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazio ne 

viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art . 71 

del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del 
d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP. 
 

Si acconsente al trattamento dei dati  _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A – Elenco delle attrezzature per la revisione 

Riportare di seguito l’elenco delle attrezzature possedute 

attrezzatura marca modello numero di serie omologazione 

ditta che possiede 
l’attrezzatura 

(solo in caso di 
consorzio) 
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Luogo e data              Firma dell’interessato 

 
 


