Modello 5M
(Aggiornato il 20 maggio 2021)
Al Comune di Milano
Direzione Transizione Ambientale
Ufficio Carburanti
Via Sile, 8
20139 MILANO MI
pec: carburanti@pec.comune.milano.it

OGGETTO: Comunicazione di modifica dell’impianto distributore carburanti, ad uso pubblico/privato, su
area privata/patrimoniale/autostradale, sito in: …………………..……….…………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
(Rif. normativi: L.R. n. 6/2010 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. X/6698 del 9 giugno 2017)

La sottoscritta ……………………………………………………………………………..…………………………...….., con sede legale in
(ragione sociale)

………..…………………… …………………………..…………………………………………………………….……………….., capitale sociale
(località)

(indirizzo)

Euro ….…………………..………………… interamente versato; iscritta al Tribunale di ……………………….……….……..…..
(località)

al n. …..………………..……... del Registro delle Società ed iscritta alla CCIAA di ………..………………….…..………………
(località)

al n. ……………………………, Cod.Fisc. n. …..…………………………………..……. P.IVA n…..…………….……..……….…….. con
Uffici in …..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..,
(località)

(indirizzo)

legalmente rappresentata da ………………………………………..………………………….……..………..…….…………...., nato/a
(nome)

(cognome)

a ……………….…………………..…..…… il ………………………….………, C.F. n. ……….…..………………………….……………………..
(località)

in qualità di ……………..…..………………………………………………………………………………………………………..……………………
(carica ricoperta)

In relazione all’impianto distributore carburanti sito in: ……………………………………………….…………………………..
(località)

…………..…………………………….……………………………………………...……………………………………………….……………………….:
(indirizzo)

COMUNICA
le seguenti modifiche, non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’art.88 comma 3 bis della L.R. n. 6/2010
e s.m.i.:
❑ sostituzione di colonnine
❑ aumento/diminuzione del numero di colonnine
❑ cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati
❑ installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici
❑ cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per
prodotti già autorizzati
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❑ variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per
prodotti già autorizzati
❑ installazione di apparecchi accettatori di carte di credito
❑ detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante in imballi sigillati
❑ installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento e/o post-pagamento per prodotti già
erogati o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati
❑ installazione di apparecchiature self-service post-pagamento e/o pre-pagamento per prodotti già
erogati o estensione di quelle ad altri prodotti già autorizzati
❑ altre modifiche non elencate e non soggette ad autorizzazione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
INFORMA
che l’impianto ha la seguente composizione:
…………………………..…………………………………………………………………..…………..……..….…………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
mc …….. di olio lubrificante in imballi sigillati
n. ………. serbatoi di gasolio per riscaldamento da mc. ……..…… □ interrati
n. ….…… serbatoi di olio esausto da mc …………..…… □ interrati

□ fuori terra

□ fuori terra

A seguito delle modifiche comunicate l’impianto sarà così composto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…..………...
…………………………………………….………………………………….…..…………….…………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
mc …….. di olio lubrificante in imballi sigillati
n. ………. serbatoi di gasolio per riscaldamento da mc. ……..…… □ interrati
n. ….…… serbatoi di olio esausto da mc …………..…… □ interrati

□ fuori terra

□ fuori terra
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Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni contenute nella presente richiesta vengono rilasciate ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445. A tal fine la Società dichiara di essere consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

REFERENTE / DELEGATO PER CONTATTI:______________________________________________________
Qualifica_______________________________________________________________________________
N. telefono_____________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
Pec ___________________________________________________________________________________

Firma

______________________________________
(firma leggibile)
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Modulo A
DICHIARAZIONI
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto (1)……..……………………………………………………………………………………………………………………………………,
(nome)

(cognome)

in qualità di legale rappresentante della società ………………………………………………………………………….……..………
DICHIARA (2)
(Dichiarazioni di carattere generale)

❑ che la modifica rispetta le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e
stradale e di prevenzione incendi.

❑ che tutte le tavole progettuali prodotte ai vari enti preposti sono coerenti tra loro.
(Dichiarazioni in ambito edilizio)

❑ che l’intervento è assoggettato alla richiesta di permesso di costruire/SCIA e che a tal fine ha
presentato istanza alla competente Area del Comune di Milano, in data ……….……………. prot. n.
…………………………........
OPPURE

❑ che l’intervento è assoggettato a SCIA/CILA edilizia e che si impegna a depositarla prima di
realizzare le opere, dandone comunicazione all’Ufficio Carburanti del Comune di Milano.
(Dichiarazioni in ambito sicurezza e prevenzione incendi)

❑ che l’intervento è assoggettato alla richiesta di esame-progetto per gli adempimenti di cui all’art.
3 del D.P.R. 1.08.2011, n.151 e pertanto ha presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
istanza in data ..…….…..……………..………..., prot. n. ………………………………….
OPPURE

❑ che l’intervento non è assoggettato a richiesta di esame-progetto; pertanto si impegna a
presentare SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 1.08.2011,
n.151 e a comunicarne gli estremi all’Ufficio Carburanti del Comune di Milano.

In fede

_________________________________
(firma leggibile)
Addì ________________________
(1) (il legale rappresentante deve coincidere con il richiedente)
(2) (barrare la voce che interessa)
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Allegati:
➢

almeno due fotografie recenti della località interessata, ad ampia angolatura, riprese con prospettive
diverse, con l’indicazione del cono ottico di ripresa;

➢

stralcio della località con individuazione grafica dell’area interessata;

➢

tavola stato di fatto/progetto (opportunamente quotata, titolata e datata), riportante anche la
legenda e la scala grafica, firmate da un tecnico abilitato e dal richiedente;

➢

dichiarazioni Modulo A;

➢

copia delle ricevute di presentazione agli altri enti (così come disposto dall’art.88 comma 3 bis della
L.R. n.6/2010 e s.m.i.);

➢

documento di identificazione del richiedente (titolare).

Note:
1) Nel caso di dismissione di serbatoi, ai sensi dell’art.10 comma 6 del vigente Regolamento Edilizio,
attenersi alle procedure indicate dall’Area Bonifiche, reperibili sul sito web del Comune di Milano
(percorso: Servizi > Dismissione serbatoi interrati).
2) Nel caso di interventi sugli impianti elettrici presentare le apposite dichiarazioni di conformità al
S.U.A.P. del Comune di Milano.
3) Elaborati grafici: tutti gli elaborati grafici devono riportare la legenda e la scala grafica.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (PRIVACY):
Titolare del trattamento dei dati personali:
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza della Scala n. 2 20121 Milano, contattabile all’indirizzo PEC protocollo@postacert.comune.milano.it.
Responsabile della protezione dei dati:
Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) del Comune di Milano,
contattabile all’indirizzo e-mail dpo@comune.milano.it.
Finalità e base giuridica del trattamento:
I dati forniti saranno trattati, in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati, per le
finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla Legge
Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i..
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte. L’eventuale rifiuto di fornirli
determinerà l’impossibilità di dar seguito alle istanze ricevute.
Destinatari dei dati:
I dati forniti saranno trattati, in forma sia cartacea che elettronica, da personale autorizzato del Comune di
Milano che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del
trattamento medesimo.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo per il
quale sono rese, o a terzi interessati nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso agli atti.
Durata del trattamento:
I dati forniti saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti, fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti
amministrativi.
Diritti dell’interessato:
L’interessato potrà esercitare, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679
e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali (art. 15), il diritto di ottenerne la rettifica o
l’integrazione se inesatti o incompleti (art. 16), il diritto di ottenerne la cancellazione (art. 17), il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto di
opporsi al trattamento (art. 21).
La relativa istanza dovrà essere rivolta al Comune di Milano – Direzione Transizione Ambientale (e-mail:
DTA.Carburanti@comune.milano.it) oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data
Protection Officer - DPO) del Comune di Milano (e-mail: dpo@comune.milano.it).
Reclami:
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei propri dati personali sia avvenuto in violazione di quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, utilizzando gli
estremi di contatto reperibili sul sito istituzionale dello stesso.
Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa di cui sopra.

Data  Firma 
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