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IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI  

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE  
DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

 
 

 
AL COMUNE DI ____________________________ Cod. ISTAT |_|_|_|_|_|_| 
 

 
Oggetto: Istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi ad un impianto di distribuzione 

carburanti 
� stradale; 
� per natanti. 
(legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, articolo 6) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ Prov. ________________ il ______________________ 

residente in _________________________ Prov. _____ Via _____________________________________ n. __ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ______________________  e, come tale in rappresentanza di _____________________________ 
 
con sede legale in ________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale _______________________________________ 
 

iscritta in data   _________________ al n. _________________ del registro _________________________________ 
 
delle società  ___________________ ed al n. _________________________ del fascicolo presso ________________ 

autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitegli dai patti sociali, 
oppure 
domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata, 
oppure 

 
 
titolare dell’autorizzazione relativa all’impianto di distribuzione carburanti da realizzare  in: 

Via ____________________________________________________________________________ n. ____ 
Località ________________ CAP ______________ Comune _______________________________________________ Prov. ____ 

Codice regionale impianto ______________ Cod. doganale (ex cod. U.T.F.): ____________________  
 
 

CHIEDE 
 

la proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto � stradale � per natanti 
sopra descritto, originariamente scadente il __________,  fino al __________; 
 (periodo totale massimo di sospensione concedibile = 12 mesi+12 mesi) 
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Per i seguenti motivi: 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005, elegge come proprio domicilio 
informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le 
comunicazioni riguardanti la presente domanda: 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__@|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 
196/2003. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla 
normativa regionale in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette 
l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’articolo 19, 
comma 2 e 3 del d.lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 7 del citato d.lgs. n. 
196/2003. 
 
Data  ______________________  

IL RICHIEDENTE 
 

________________________________ 
 

� Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.  
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