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ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER 

 LA DISMISSIONE DI UNO STABILIMENTO DI 
LAVORAZIONE O STOCCAGGIO DI OLI MINERALI 

  

 (L. 23 AGOSTO 2004, N. 239, ART. 1, COMMA 56, LETT. B)  

  
 Spett.le Regione Veneto 

Direzione Commercio 
Fondamenta Santa Lucia  
Cannaregio 23 
30121 Venezia 

  per il tramite dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive compe-
tente per territorio 

   
Il sottoscritto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nato a 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia ( |__|__| ) il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e 

residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia ( |__|__| ), 

in Via/Piazza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|__|, in qualità di: 

 

|_| titolare della ditta individuale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|_| legale rappresentante della società    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

− con sede legale in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   ( |__|__| ), 

in Via/Piazza   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

− codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

− n. registro delle imprese: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| presso la C.C.I.A.A. di |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

− telefono  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; fax  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

− e-mail1  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|_| altro2: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

titolare 

|_| della concessione di cui al decreto Ministeriale / Prefettizio3 n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

                                                 
1 Eventuale. 
2 Procuratore speciale, mandatario etc. 
3 Barrare la voce che non interessa. 

Pos. n.   Racc.  
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|_| dell’autorizzazione di cui al decreto del Dirigente  della Direzione Commercio n. |__|__|__|__|__|__|__|  

del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

relativa allo  |__| stabilimento di lavorazione di oli minerali 

|__|deposito oli minerali ad uso   |__| Commerciale 

     |__| Privato  (  |__| Industriale  |__| Agricolo ) 

 

sito nel Comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Provincia ( |__|__| ), in 

Via/Piazza   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   n.   |__|__|__|__|__|__|  

 

chiede 

ai sensi dell’art. 1, comma 56, lett. b) della legge n. 239/04 il rilascio dell’autorizzazione  

|_|  alla totale dismissione dello stabilimento indicato, dei relativi impianti di lavorazione e/o stoccaggio nonché 

delle attrezzature ausiliarie e di servizio. 

|_|  alla riduzione della capacità di stoccaggio dello stabilimento indicato sotto i limiti di legge4. 

 

dichiara 

− che gli interventi sopra indicati rientrano/non rientrano5 nelle fattispecie sottoposte a procedure di Verifica 

o di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della vigente  normativa regionale e nazionale. 

− che il progetto è conforme alle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, 

prevenzione incendi. 

− di accettare fin d’ora tutte le prescrizione eventualmente apposte in sede di autorizzazione da parte della 

Regione Veneto e dagli altri enti ed amministrazioni competenti. 

− _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente: 
 
� originale del provvedimento di autorizzazione/concessione del deposito di cui trattasi; 
  

� relazione tecnica,sottoscritta da un tecnico abilitato illustrante: 
− il progetto di massima delle operazioni di modifica e dismissione, corredato dalla planimetria genera-

le del deposito con evidenziati gli impianti oggetto di delle procedure di dismissione e bonifica; 
− le procedure previste per la cessazione delle attività nello stabilimento e per la successiva dismissione 

e bonifica degli impianti e dei serbatoi di stoccaggio (demolizione degli impianti, svuotamento serba-
toi, smantellamento morchie, bonifica del sito etc.) secondo la vigente normativa nazionale e regiona-
le con l’indicazione dei soggetti che le effettueranno; 

− le procedure previste per l’eventuale messa in sicurezza e la bonifica del sito; 

                                                 
4 L’autorizzazione regionale di cui all’articolo 1, comma 56 della legge n. 239/04 non è richesta per impianti a destina-
zione commerciale con capacità pari o inferiore a mc 10 di oli minerali (o kg 1000 di g.p.l. in bombole) e per per im-
pianti ad uso privato con capacità pari o inferiore a mc 25 di oli minerali. 
5 Barrare la voce che non interessa. 
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� fotocopia di un documento di riconoscimento valido del soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 38 comma 

3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4456. 
  
� ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005, elegge come proprio domici-
lio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le co-
municazioni riguardanti la presente domanda: 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__@|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza, nonché nella 

documentazione allegata. 

Data ________________ 

  Timbro e firma 
del titolare/legale rappresentante 

 
________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/20 03 
 
Si informa la S.V. che: 
− i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso la Regione Veneto ai fini 

dell’espletamento dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l'esercizio di stabili-
menti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali (l. n. 239/04); 

− il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità rilasciare 
l’autorizzazione; 

− I dati di cui alla presente istanza o comunicazione verranno inseriti in un archivio informatico e saranno comunicati 
agli Enti ed alle Amministrazioni pubbliche di cui sia necessario acquisire il parere ai fini del rilascio delle autorizza-
zioni. Gli stessi potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per ogni altra finalità prevista dalla 
legge, oltre ai soggetti aventi diritto di cui all’art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241; 

− potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
− titolare del trattamento dei Suoi dati è la Regione Veneto - Direzione Commercio, cui è presentata la domanda ed a 

cui potrà essere richiesto anche il nominativo del responsabile del trattamento; 
− in base all’art. 22, comma 2 del d.lgs. 196/2003, si comunica, inoltre, che i suoi dati giudiziari vengono trattati in ba-

se agli obblighi di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed al DPR 3 giugno 1998 n. 252. 
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6 In caso di presentazione dell’istanza per mezzo del servizio postale. 

Referente per la pratica: 
Sig. __________________________ 
Tel. __________________________ 
Fax __________________________ 
e-mail ________________________ 


