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                                                                                                                                                 MARCA DA 
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Al Comune della Spezia / SUAP Sportello Unico Attività Produttive 

PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it 

 
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE AL PRELIEVO DI CARBURANTE IN RECIPIENTI MOBILI 

PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI UBICATI NEL COMUNE DELLA SPEZIA 

(Legge Regionale 2.1.2007 n. 1 “Testo Unico in materia di Commercio” e s.m.i.) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
 

titolare della ditta/legale rappresentante della Società ____________________________________  

 

sita in__________________ , Via ___________________________________________________ 

 

iscritta al Registro ditte tenuto dalla Camera di Commercio di ______________________________                                                                                                          

 

al n. ___________ CHIEDE, ai sensi della L.R. n. 1 del 2.01.2007 e s.m.i., l’attestazione al prelievo 

 

di carburanti in recipienti omologati secondo le vigenti disposizioni di legge presso i seguenti   

 

impianti: 

 

 ________________________________________________ 

 

 ________________________________________________ 

 

 ________________________________________________ 

 

 

 

 

documentazione da allegare: 
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• Attestazione versamento diritti di istruttoria al Comune della Spezia (per importo vedi delibera di 
Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2011) a seguito di pagamento da effettuarsi attraverso avviso 
pagoPA emesso dal Comune di La Spezia.  

 
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (CON ALLEGATA 

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’) del Titolare della Ditta o legale rappresentante 
della Società (COME DA FAC-SIMILE ALLEGATO). 

 

 

N.B.  L’ATTESTAZIONE RILASCIATA PER IL PRELIEVO CARBURANTI IN RECIPIENTI MOBILI 
HA LA VALIDITA’ DI UN ANNO E PUO’ ESSERE RINNOVATA. EVENTUALI VARIAZIONI 
INTERVENUTE (CAMBIO RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE LEGALE, 
VARIAZIONI DEL PARCO MEZZI, CAMBIO IMPIANTO PRESSO IL QUALE EFFETTUARE 
IL PRELIEVO, ECC…) DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE COMUNICATE 
ALL’UFFICIO DISTRIBUTORI CARBURANTI. 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato 

dal d.lgs. n. 101/2018 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 

istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad 

opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e 

ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.laspezia.it, accedendo alla sezione 

privacy policy. 

Il titolare del trattamento è il Comune di La Spezia. 

 

 

 

 

    FIRMA del titolare o legale rappresentante 

                                                                               

Data  ________________    __________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
PER RILASCIO ATTESTAZIONE AL PRELIEVO CARBURANTI IN  RECIPIENTI MOBILI 
 
 

Io sottoscritto __________________________________________________________, nato a 

_____________________ il ___________________, residente a ______________,                                                 

Via _____________________________, c.f.: ___________________________________, in 

qualità di ______________________________________________________________della 

Società ____________________________________________________________________, con 

sede in ____________________ , Via _____________________________________________, 

P.I. __________________________________________,  

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.00 n. 445, in riferimento alla richiesta 

presentata al Comune della Spezia in data_______________________, tesa ad ottenere il rilascio 

dell’attestazione comunale al prelievo di carburanti a mezzo di idonei recipienti mobili omologati 

secondo le vigenti disposizioni di legge presso gli impianti stradali ubicati nel Comune della Spezia, 

essendo a conoscenza che il prelievo a mezzo recipienti è autorizzato per uso esclusivo di mezzi o 

impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali, 

 
DICHIARO 

 
 

• il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 12 della Legge Regionale 2.1.2007 n. 1 “Testo 
Unico in materia di Commercio” e s.m.i.; 

 

• la proprietà dei mezzi (o impianti) di seguito elencati (di cui all’allegato elenco se numerosi) non 
rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. 

 
 
 
 

Data     Firma del titolare o del legale rappresentante 

      …………………………………………………… 
                (allegare fotocopia documento d’identità) 

 


