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Mod. 7/C 
AUTORIZZAZIONE 

PER PRELIEVO E IL TRASPORTO DI CARBURANTI 
IN RECIPIENTI MOBILI  

(art. 75 c. 1, lett. c)  della L.R. 27/09 -  art. 8 c. 1 lettera c) e  art. 13 del Regolamento Regionale n.2/11) 

 
  

Comune di _____________________________(____)_         Cod ISTAT         |   |   |   |   |   |   | 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la richiesta pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di 
_________________ in data _________________, prot. n. _________________, presentata dalla Ditta 
___________________________________________________, con sede nel Comune di _________________ 
(___) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: _________________, con la quale chiede 
l’autorizzazione per prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili, per quantitativi superiori a 30 litri, 
presso gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico siti in questo Comune; 

VISTA l'autocertificazione prodotta dalla ditta richiedente a firma del legale rappresentante della 
_____________________________________________________________, datata _______________; 

ACQUISITA l’attestazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del DPR 3 giugno 1998, n. 252; 

VISTA la legge regionale 27.11.2009 n. 27, concernente: “Testo Unico in materia di commercio” (in 
particolare art. 75 c. 1, lett. c); 

VISTO il Regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina della distribuzione dei carburanti per 
autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27” (in particolare art. 13); 

VISTO il D.Lgs.32/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

RILASCIA AUTORIZZAZIONE N._________ 

Alla ditta _______________________________________________________________, con sede nel Comune di 
_________________ (____) in Via _________________, n. _____ CF e P.Iva: ___________________________ 
al prelievo e al trasporto di carburanti in recipienti mobili, per quantitativi superiori a 30 litri, presso gli impianti di 
distribuzione carburanti ad uso privato siti in questo Comune, per il rifornito dei seguenti mezzi:  

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 

o targa/telaio/n. identificativo ________________ tipo ___________________; 
 
 

 

           Il Dirigente 

 

BOLLO 


