
 
 

Quadro riepilogativo della documentazione allegata 
 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI 
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE AD USO PRIVATO 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega Nel caso di procura/delega a 
presentare la domanda 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la domanda non sia 
sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 

 Copia della carta di soggiorno o del permesso di 
soggiorno in corso di validità Nel caso di cittadini extracomunitari 

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali da parte 
degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di 
identità ed eventuale permesso di soggiorno 

Sempre, in presenza di soggetti (es. 
soci o gestori) diversi dal dichiarante 

 Domanda di valutazione del progetto presentata al 
Comando dei Vigili del Fuoco 

Nel caso l’impianto rientri in 
categoria B o C 

 Valutazione del progetto rilasciato dal Comando dei Vigili 
del Fuoco 

 Domanda per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A.) per scarichi idrici 

Sempre obbligatoria 

 Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per scarichi 
idrici 



 
Atti comprovanti la disponibilità dell’immobile/dell’area 
della sede operativa (atto di proprietà, contratto di 
locazione o dichiarazione di disponibilità ad altro titolo) 

Sempre obbligatori 

 Certificazioni dei serbatoi/delle colonnine riportanti dati 
utili alla corretta identificazione Se disponibili 

 Tabella di taratura dei serbatoi Se disponibile 

 Composizione dettagliata dell’impianto Sempre obbligatori 

 
Disegni planimetrici dell’impianto con indicazione del 
sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche 
dell’area di rifornimento 

Sempre obbligatori 

 Elenco degli automezzi autorizzati al rifornimento Sempre obbligatorio 

 
Perizia giurata attestante la conformità delle opere alle 
disposizioni contenute nella legge Regionale 02/02/2020, 
n. 6 e nella D.G.R. 09/06/2017, n. 10/6698 

Sempre obbligatoria 

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito dell’amministrazione 

 

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 
deve essere annullata e conservata dall’interessato; 
 
ovvero 
 
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo 

Obbligatoria per la presentazione di 
una domanda 

 


