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AL COMUNE DI PERUGIA 
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO -  U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE  

UFFICIO  CARBURANTI -  ARTIGIANATO   

 

Richiesta collaudo impianto distribuzione carburanti per autotrazione ai sensi 

dell’art.82 della L.R. 13 giugno 2014 n.10 “Testo unico in materia di commercio” 
        

 

Il sottoscritto                                                                                C.F. 

nato   il                              a                                                                      cittadinanza                            

residente in                                                                                                          tel.      

 

in qualità di: 

 

titolare dell’omonima impresa individuale con sede in  

partita Iva                                    N. iscrizione al Registro imprese                CCIAA di                    

       (dati da indicare solo se la ditta è già iscritta)                

  legale rappresentante della società (indicare denominazione o ragione sociale)    

C. F.                                                      Partita Iva (se diversa dal cod.fiscale)    

con sede   in                                                                                                        tel. 

N. iscrizione al Registro imprese                              CCIAA di           

 

titolare dell’autorizzazione/concessione n. _______________ del  ______________ relativa 

all’impianto ad uso 

� pubblico                                                   � privato 

 

di distribuzione  carburanti   per  autotrazione    sito  in  località   

_______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

il collaudo del suddetto impianto ai sensi del D.lgs 32/1998,  e dell’art. 82 della L.R. 10/2014 
 

Data   _________________                                               Firma   ___________________________ 

 
Allegati 

• Ricevuta  di versamento di € 268,56 da effettuare sul c/c postale n.14111066 intestato a Comune di Perugia 

- Servizio Tesoreria o mediante bonifico al seguente Codice IBAN: IT84H0760103000000014111066 - 

causale: “Collaudo impianto Carburanti”;  

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• copia del permesso di soggiorno valido (solo per cittadini non appartenenti  all'Unione Europea). 

 

 

 

MARCA  

DA BOLLO  
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COMUNE DI PERUGIA 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

D.Lgs. 30/06/03, n. 196 

 

 
Il sottoscritto in qualità di titolare / legale rappresentante  dell’impresa ___________________ 

___________________________________ dichiara di essere stato informato - ai sensi dell’art. 13 

del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003) - dal Comune di Perugia che: 

- il trattamento dei dati personali forniti nella presente richiesta è finalizzato unicamente all’attività 

istruttoria  pertinente alla richiesta stessa ed avverrà presso il Comune di Perugia – titolare del 

trattamento – con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità; 

- i dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l’Ufficio Carburanti -

Artigianato. Oltre agli stessi, ne potrà venire a conoscenza il dirigente dell’U.O. Servizi alle 

Imprese, quale responsabile del loro trattamento;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento e la loro mancata 

indicazione comporta l’impossibilità di concluderlo;  

- sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Perugia – dirigente U.O. Servizi alle Imprese 

- l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso la Struttura 

Organizzativa Risorse Umane e Organizzazione, in Corso Vannucci, 19 - Perugia.  

 

 

Data ___________________ 

 

 

       Firma ___________________________ 


