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ALLA REGIONE MARCHE 

P.F. Qualità dell’Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti 

Via Tiziano 44 

60100 Ancona 

 

Alla C.A. Responsabile del Procedimento  

Autorizzazione Unica Impianti Idroelettrici 

 

pec: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE 
DI G.P.L. da parte di Operatori Terzi facenti parte integrante della rete 
commerciale delle aziende distributrici 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a   a ___________________  

 Provincia ( _____ ) il ___________________ e residente a _____________________ Provincia ( _______),  

in Via/Piazza ___________________________________________________ n. ___________  

codice fiscale ___________________________________________________ ,  in qualità di:  

 titolare della ditta individuale _____________________________________________________________ 

 legale rappresentante della società ________________________________________________________ 

  altro (procuratore speciale,…) 1: ___________________________________della  società: 

_______________________________________________________________________________________ 

- con sede legale in _________________________________________________________________ (_____) 

in Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

- codice fiscale: ___________________________________________________________________________ 

- partita IVA: ___________________________________________________________________________ 

- PEC_______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 128/06, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
distribuzione di G.P.L. attraverso: 
 

                                                           
1
 Allegare copia dell’atto che legittima il proponente alla firma della presente istanza 

Marca da 

bollo da 

Euro 16,00 

mailto:regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it
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 bombole 

 serbatoi 

e, a tal fine, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità (art. 47 DPR 445/2000) 

DICHIARA 

- di non essere soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli nn.8, 9 (Requisiti soggettivi ed 

oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione in G.P.L. in bombole), e 13 e 14 (Requisiti soggettivi ed 

oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione in G.P.L. in serbatoi) del d.lgs. n. 128/06 

- di esercitare in esclusiva l’attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in qualità di operatore terzo facente 

parte integrante dell'organizzazione commerciale della seguente azienda distributrice di G.P.L. in possesso 

dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 del d.lgs. n. 128/06, attraverso recipienti di proprietà e con il 

marchio dell’azienda distributrice di seguito indicata: _________________________________________ 

____________________ con sede legale in ________________________________(_____) in Via/Piazza 

________________________________ codice fiscale:_______________________________________ 

partita IVA: ____________________________________ n. registro delle imprese: ___________________ 

presso la C.C.I.A.A. di ______________________________ 

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

Regione Marche e dagli altri enti ed amministrazioni competenti; 

- di avere adempiuto agli obblighi in materia di assicurazione della responsabilità civile di cui all’art. 16 del 

d.lgs. n. 128/06; 

- di impegnarsi a mantenere in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione e conservazione gli impianti; 

- che la copia in formato digitale della presente domanda di autorizzazione e dei relativi allegati ha 

contenuto identico a quello dei corrispondenti documenti analogici (copia cartacea della domanda e dei 

relativi allegati); 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

 

ALLEGA 
 

alla presente una copia cartacea e una copia in formato digitale (trasmessa via PEC2 o presentata su 

supporto informatico) della presente domanda, completa di quanto segue: 

 

                                                           
2
 Dimensione massima attuale ricevibile per il singolo messaggio PEC: 35 MB 
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- Documentazione sottoscritta dall’azienda distributrice che dimostri l'appartenenza dell’imprenditore alla 
sua organizzazione commerciale e che attesti il possesso da parte della stessa dei requisiti di cui agli articoli 
8, 9, 13 e 14 del D.Lgs. n. 128/2006; 
 
- Dichiarazione dell’azienda distributrice con la quale si garantisca circa l’idoneità tecnica dell’operatore 
terzo relativamente al corretto uso dei recipienti contenenti GPL e dei loro annessi , nonché il possesso 
dello stesso operatore terzo di adeguata informazione sulle normative di sicurezza vigenti;  
 
-  Autocertificazione circa la residenza dell’amministratore e dei soci muniti di rappresentanza legale;3 

-  n. ___ dichiarazioni attestanti l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia); 4 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione 

Marche apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere del rapporto 

contrattuale. 

 

_______________________       IL DICHIARANTE  
(luogo e data)        _____________________________  

(firma per esteso e leggibile)  
 

 

Referente della pratica: 

Sig. __________________________  

Tel. __________________________ ________________________________  

Fax __________________________  

e-mail ________________________  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003  

Si informa la S.V. che:  

- i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso la Regione Marche ai fini 

dell’espletamento dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di distribuzione 

di G.P.L. da parte di operatori Terzi;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 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 

autorizzazioni. 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 che qui si riportano:  

                                                           
3
 In caso di società di persone o di capitali. Vd. Modello inserito in calce all’autocertificazione per comunicazione antimafia 

(Dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto)  
4
 Vd. Modello di autocertificazione per comunicazione antimafia (Dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto)  
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:   

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

- titolare del trattamento dei Suoi dati è la Regione Marche con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano;  

- la Regione Marche ha designato quale Responsabile del trattamento il Dirigente pro-tempore della P.F. Qualità 

dell’Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti; 

- in base all’art. 22, comma 2 del d.lgs. 196/2003, si comunica, inoltre, che i suoi dati giudiziari vengono trattati in 

base agli obblighi di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  


