
 

  
 

Al Servizio Gestioni ed 
autorizzazioni in materia di energia 

MARCA DA BOLLO 
 

(€ 14,62) Agenzia provinciale per l’energia 
Via Gilli, 4 

38121 Trento 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER 

O INSTALLAZIONE E ESERCIZIO DI NUOVI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE E/O 
STOCCAGGIO DI OLI MINERALI; 

O AUMENTO DI OLTRE IL 30% DELLA CAPACITÀ COMPLESSIVA AUTORIZZATA 
DI STOCCAGGIO DI OLI MINERALI.  

 

relativa allo stabilimento di oli minerali ad uso __________________________________________ 

sito in Comune di __________________________ Via __________________________ n. ______. 

Il sottoscritto (COGNOME) _______________________________________ (NOME) ______________________________  

nato a (COMUNE) __________________________________________ (PROV.) ______ in data ________ 

e residente in (VIA/PIAZZA) _______________________________________________ (N. CIV.) _______ 

(CAP) ____________ (COMUNE) ______________________________________________ (PROV.) ______  

nella sua qualità di (TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE ETC.) __________________________________ 

della (RAGIONE SOCIALE DITTA/SOCIETÀ) ___________________________________________________ 

con sede in  (COMUNE            VIA/PIAZZA                          N.CIV.)  

________________________________________________________________________________ 

(TELEFONO    EMAIL     P.IVA) 

________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
□ il rilascio della AUTORIZZAZIONE 

□ la modifica dell’AUTORIZZAZIONE 

 

per l’impianto e/o gestione del deposito di oli minerali sopraindicato. 

Dichiara che il deposito sarà/è realizzato in conformità alla relazione tecnica ed ai disegni allegati 
nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di 
prevenzione incendi. 



La nuova capacità complessiva del deposito sarà di mc. ____, costituita come di seguito indicato: 

(esempio: mc 100     di      gasolio uso riscaldamento               in n.         2     serbatoi            interrati a doppia camera                da mc              50) 

mc _______ di ___________________ in n. ____ serbatoi _______________ (tipo) da mc _______ 

mc _______ di ___________________ in n. ____ serbatoi _______________ (tipo) da mc _______ 

mc _______ di ___________________ in n. ____ serbatoi _______________ (tipo) da mc _______ 

mc _______ di ___________________ in n. ____ serbatoi _______________ (tipo) da mc _______ 

mc _______ di ___________________ in n. ____ serbatoi _______________ (tipo) da mc _______ 

mc _______ di ___________________ in n. ____ serbatoi _______________ (tipo) da mc _______ 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7 febbraio 1995, che stabilisce le modalità ed i 
contenuti delle domande di autorizzazione alla installazione di impianti di lavorazione o di deposito 
di oli minerali, allega gli atti e la documentazione di seguito elencata (ove prevista): 

a) dichiarazione in ordine alla titolarità del suolo sul quale si intende realizzare l’opera con 
indicazione degli estremi degli atti relativi alla disponibilità, attuale o potenziale, dello 
stesso da parte del richiedente; 

b) tabella riassuntiva indicante la capacità di stoccaggio dello stabilimento, con l’indicazione 
per ciascun serbatoio della relativa capacità e destinazione d’uso e specificazione 
dell’incremento di capacità introdotto dalla modifica richiesta; 

c) dichiarazione sulla capacità produttiva dello stabilimento con indicazione della potenzialità 
dei singoli impianti e incremento di capacità introdotto dalla modifica richiesta; 

d) indicazione delle modalità e dei mezzi di ricezione delle materie prime o dei prodotti nonché 
di distribuzione dei prodotti petroliferi ottenuti; 

e) dichiarazione che attesti l’avvenuta richiesta – ove prescritta – della Procedura di 
Valutazione di impatto Ambientale e di verifica di cui alla L.P. 29 agosto 1988, n. 28; 

f) relazione tecnica illustrante il progetto di massima dell’opera corredata della planimetria 
generale dello stabilimento, a firma di professionista abilitato e di eventuale schema a 
blocchi e/o fluogrammi del ciclo che si intende realizzare; 

g) dichiarazione in ordine all’avvenuta attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 
334/99 come modificato dal D. lgs. n. 238/2005 in materia di aziende a rischio di incidente 
rilevante con indicazione degli estremi di riferimento della documentazione trasmessa alle 
autorità competenti ai sensi dei D. Lgs. citati. In caso di non assoggettabilità agli obblighi 
previsti 1’interessato dovrà comunque trasmettere una relazione tecnica per 1’istruttoria 
concernente la sicurezza; 

h) relazione tecnica e relativi allegati contenenti tutti gli elementi necessari per l’istruttoria di 
cui al D.P.R. n. 203/1988, ove prevista. Nel caso in cui non sia ritenuta necessaria la 
preventiva autorizzazione, ai sensi dell’ art. 15 del menzionato decreto, il richiedente dovrà 
allegare apposita relazione esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato; 

i) descrizione delle opere che si intendono realizzare con specificazione delle capacità di 
lavorazione dei nuovi impianti nonché della tipologia e della capacità, espresse in metri 
cubi, dei nuovi serbatoi ivi compresa la destinazione d’uso degli stessi; 

j) dichiarazione rilasciata dal titolare/rappresentante legale in cui si attesti che nei propri 
confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla legge 19 
marzo 1990, n.55; 



k) in caso di nuovo impianto e nei casi previsti dalla legge, ricevuta comprovante l’attivazione 
del procedimento di cui al D.P.R. n° 37/98 presso il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco (parere di conformità); ovvero per un deposito già esistente ed operativo copia del 
Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità; 

l) marca da bollo a norma di legge. 

 

Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia 
di dichiarazioni mendaci. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.  28.12.2000, n. 445 e s.m., la presente richiesta è stata: 

 
 sottoscritta, previa identificazione del soggetto sottoscrittore, in presenza del dipendente 

addetto Signor ________________________________________________________ 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore.  

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

data Firma 

 

La domanda di autorizzazione, i relativi allegati, le relazioni tecniche e gli elaborati 
planimetrici dovranno essere obbligatoriamente prodotti in n. 5 copie (la documentazione 
tecnica dovrà essere firmata da tecnico abilitato), per consentire l'invio degli stessi alle 
amministrazioni ed agli enti di cui sia necessario acquisire il parere. 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs 196/03 
 
Si informa la S.V. che:  
- i dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso l’amministrazione Provincia Autonoma di 

Trento ai fini dell’espletamento dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione per la dismissione del 
deposito di stoccaggio di oli minerali e g.p.l. (L. n. 239/04);  

- il conferimento dei dati è obbligatorio;  
- il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione;  
- i dati potranno essere comunicati dalla Provincia Autonoma di Trento per ogni finalità di legge ad altre 

amministrazioni pubbliche per eventuali altre finalità di legge, oltre ai soggetti aventi diritto di cui all’art. 22 della 
L. 7 agosto 1990, n. 241;  

- i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03 potranno essere esercitati in ogni momento;  
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Trento–Servizio gestione ed autorizzazione in materia 

di energia dell’Agenzia provinciale per l’energia, dove 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. 196/03, i dati giudiziari verranno trattati in base agli obblighi di cui alla L. 31 
maggio 1965, n. 575 ed al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.  

 


