F18 - Trasporto di carburanti in recipienti mobili - 26/06/2012

MODELLO F-18

Si usa per:

Ritiro e trasporto carburanti in
recipienti mobili

Il presente modello non necessita di essere accompagnato
dalla DUAAP

(Deliberazione G.R. n° 45/7 del
05/12/2003 punto 6.9)

Attività di ritiro e trasporto di carburanti in recipienti mobili.

[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
-

Trasporto di carburanti in recipienti mobili

 Al Suap del comune di

1. Dati dell’interessato

IL SOTTOSCRITTO

Cognome:

Nome:

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Estremi del documento
di soggiorno (se cittadino non U.E.)
Residenza:
Comune di

Cittadinanza

C.A.P.

Indirizzo
In qualità di

Provincia
N°

titolare della ditta individuale

legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

Denominazione
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)
Sede legale:
Comune di

P. I.V.A.
C.A.P.

Indirizzo

N°

Telefono
Fax
Indirizzo PEC (Obbligatorio)

Provincia

Cellulare
E-mail

DICHIARA

Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2. Specifiche relative all’attività
2.1 – Tipologia di attività
Descrizione dell’attività svolta:

2.2 – Descrizione degli impianti fissi in dotazione per il deposito del carburante

2.3 – Descrizione dei mezzi meccanici in dotazione, rifornibili solo sul posto di lavoro
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2.4 – Descrizione delle attrezzature in dotazione, rifornibili solo sul posto di lavoro

2.5 – Descrizione delle modalità di trasporto
Marca e modello del veicolo:
Targa:

Telaio:

Generalità degli addetti al trasporto:

Descrizione dei contenitori utilizzati per il trasporto (numero, marca, modello, capacità, omologazione, ecc.)

2.6 – Dichiarazioni generali
 SI
 NO
L’attività è soggetta ai controlli in materia di prevenzione incendi?
i veicoli, i recipienti e i luoghi di deposito sono idonei rispettivamente al trasporto e alla conservazione del carburante, così come
risulta (per i luoghi di stoccaggio) dalla dichiarazione di conformità allegata
il sottoscritto dichiara che di volta in volta provvederà, in qualità di responsabile, a designare il personale da adibire al ritiro e
trasporto dei carburanti, dotandolo di apposito documento di accompagnamento
Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità, civile, penale e amministrativa in ordine alla sicurezza nello svolgimento ed
esecuzione delle operazioni attinenti al ritiro, trasporto e deposito del carburante
2.7 – Allegati
Copia fronte/retro carta di circolazione veicolo adibito al trasporto
Copia delle patenti di guida del personale che verrà designato
(esclusivamente per i casi che comprendano uno stoccaggio superiore ai 1000 kg) Perizia Giurata redatta da tecnico abilitato
(esclusivamente per i casi che comprendano uno stoccaggio superiore ai 1000 kg) Planimetria redatta da tecnico abilitato
indicante i luoghi di deposito del carburante per il tempo strettamente necessario
(per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) Dichiarazione di conformità alle norme in materia di prevenzione
incendi

3. 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
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

Firma dell’interessato

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.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: F18
Data Modifica apportata
26/06/2012

Modificata l’intestazione, con l’indicazione dei casi in cui si applica e degli endoprocedimenti
connessi
Modificato il quadro 2.7 - allegati
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