Deposito di sostanze inquinanti – dichiarazione di conformità
ai sensi della Legge provinciale del 18.06.2002, n. 8, art. 45
e del Decreto del Presidente della Provincia del 21.01.2008, n. 6
Al Comune* di:

Il/La richiedente
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita
Residente a

.

Stato

.

CAP

Via/Piazza

Luogo

Provincia
Numero

Telefono
E-mail
Codice fiscale

in qualità di:
titolare
legale rappresentante
della ditta installatrice:

*La presente dichiarazione deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dal termine dei lavori.
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con sede a:
CAP

Luogo

Provincia

Via/Piazza

Numero

Telefono

Cellulare

E-mail
Partita IVA
Codice fiscale

Oggetto della dichiarazione
Il/La richiedente comunica l'ultimazione dei lavori di
installazione
adeguamento
del deposito di sostanze inquinanti ubicato presso:
Ditta/condominio/edificio:

nel comune di:
via

n.

con sede legale in
via

n.

responsabile
telefono

Il/La richiedente dichiara che gli impianti di seguito elencati corrispondono al progetto approvato e
che i lavori sono stati eseguiti in conformità a quanto prescritto dal Decreto del Presidente della
Provincia del 21 gennaio 2008, n. 6. La tenuta delle tubazioni e delle vasche è stata verificata
mediante idonee prove.
Su ciascun serbatoio è installata, in posizione visibile, una placca di identificazione che riporti le
seguenti indicazioni: nome e indirizzo del costruttore, anno di costruzione, capacità, spessore e
materiale del serbatoio, pressione di collaudo del serbatoio e dell'intercapedine.
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ELENCO DEGLI IMPIANTI
Numero
identificativo

Struttura

Volume
(in m3)

Anno install.

Materiale

Ubicazione

Rilevatore
perdite in
continuo

acciaio

interrato

PEAD

fuori terra

doppia parete

altro

in edificio

NO

parete unica

acciaio

interrato

SI

PEAD

fuori terra

doppia parete

altro

in edificio

NO

parete unica

acciaio

interrato

SI

parete unica
SERBATOIO

SERBATOIO

SI

PEAD

fuori terra

doppia parete

altro

in edificio

NO

parete unica

acciaio

interrato

SI

SERBATOIO

PEAD

fuori terra

doppia parete

altro

in edificio

NO

parete unica

acciaio

interrato

SI

PEAD

fuori terra

doppia parete

altro

in edificio

NO

parete unica

acciaio

interrato

SI

PEAD

fuori terra

altro

in edificio

SERBATOIO

SERBATOIO

SERBATOIO
doppia parete
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Informativa in materia di protezione dei dati personali
Il/la richiedente dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali consultabili sul sito web
dell'Agenzia provinciale per l'ambiente al seguente link: http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp.
Con l’apposizione della firma si conferma che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero, di essere a
conoscenza che per dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali.

Comunicazione del domicilio digitale
Il/la richiedente dichiara che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo
dovranno avvenire tramite il sotto indicato indirizzo e-mail certificato (PEC) e che questo sarà
attivo durante l’intero procedimento amministrativo, ovvero di comunicare tempestivamente
un’eventuale variazione dell’indirizzo.
Indirizzo e-mail certificato (PEC):

Data

Firma del/della richiedente

Data

Firma del/della responsabile del deposito

Data

Firma del legale rappresentante della ditta installatrice

Allegati
Copia del documento d'identità (se la domanda è sottoscritta con firma autografa)
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