B23 - Distribuzione e vendita di GPL in bombole e in serbatoi - 26/06/2012
Al presente modello devono essere associati i seguenti
ulteriori moduli:
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare
- D3, E15 sempre
- E16 o A11 a seconda della destinazione delle acque di scarico,

ALLEGATO B-23
Distribuzione e vendita di GPL in
bombole e in serbatoi
(Dlgs. N° 128/2006)

se presenti
Check List con ulteriori modelli risultanti
N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare,
dell’attività da esercitare o in conseguenza di particolari vincoli
gravanti sulla zona, verificare presso il SUAP la necessità di
ulteriori modelli

-

Si usa per:
Necessario per l’attività di distribuzione e vendita di
GPL in bombole e in serbatoi.
(Non necessario per rivenditori dettaglianti di GPL confezionato
in bombole)

[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello
comporta l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
- Distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e in
serbatoi (Dlgs 128/06) - Esercizio dell'attività
Ed inoltre
- Fascicolo informatico CCIAA

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel
modello di riepilogo, ovvero (per i casi di integrazioni successive) alla pratica indicata nel
modello F9.

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2.1 – Tipologia dell’attività

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

3. Requisiti per l’esercizio dell’attività
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 128/2006 per l’esercizio dell’attività

3.1 – 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, fra 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3)
3.1.1 - 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
3.1.2 - 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
Di essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
una società titolare della autorizzazione di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2
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
3.1.3 - Di avere la disponibilità di un
autorizzazione di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2
impianto di riempimento, travaso e
Di aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto
deposito di GPL di cui all'articolo 2,
d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un
comma 1, lettera a) del D.Lgs.
impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL di cui all'articolo 2, comma 1,
128/2006
lettera a) del D.Lgs. 128/2006, anche se inserito in impianti di lavorazione
(specificare uno dei casi indicati a lato)
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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3.2 – Dati dell’impianto
Specificare i dati dell’impianto cui si fa riferimento nel quadro 3.1:
Comune:

Via/località:

Capacità di stoccaggio dell’impianto in recipienti fissi:
Capacità di stoccaggio dell’impianto 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 3.1.3) 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)

3.3 – 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)
3.3.1 – 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 proprietà:
3.3.2 - 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 della polizza assicurativa:
Massimale di copertura:

3.4 – 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)
3.4.1 – 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:
3.4.2 - 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 della polizza assicurativa:
Massimale di copertura:
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4. Note

5. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario (indicato al quadro 2) 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al
SUAP.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: B23
Data Modifica apportata
26/06/2012

Modificata l’intestazione, con l’indicazione degli endoprocedimenti connessi e degli ulteriori
modelli collegati
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma
Aggiunto il quadro 4 “note”
Eliminato l’elenco degli allegati
Eliminata la necessità della sigla in ogni pagina

Pag. 3 di 3

