
Spett.le
Provincia di Savona
Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente
Servizio Energia e Coordinamento Ambientale
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

 ISTANZA DI COLLAUDO DEPOSITO DI STOCCAGGIO DI OLI MINERALI 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  Provincia ( ) 

il  e residente a 

Provincia ( ), in Via/Piazza 

n.  codice fiscale , in qualità di: 

 persona fisica 

 titolare della ditta individuale 

 legale rappresentante della società 

 altro (procuratore speciale, …): 

della società: 

- con sede legale in  ( ) 

in Via/Piazza  

- codice fiscale/ partita IVA: 

- PEC 



 COMUNICA 

l’avvenuta ultimazione degli interventi di        

realizzazione       modifica, autorizzati con Provvedimento Dirigenziale n.  del

 e relativi al deposito di stoccaggio di oli minerali sito nel Comune di , 

Provincia ( ), in Via/Piazza  n. , 

I suddetti interventi di realizzazione/modifica hanno comportato una nuova capacità massima autorizzata

del deposito pari a  mc, per la seguente composizione finale: 

Denominazione Tipologia
Capacità 

[mc]
Prodotto



Pertanto 

RICHIEDE 

l’effettuazione del collaudo del predetto deposito da parte della Commissione provinciale Oli Minerali.

A tal fine, sotto la propria responsabilità (art. 47 DPR 445/2000), 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;

− che  inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della



dichiarazione  resa,  decadrà  dai  benefici  di  cui  al provvedimento  conseguito  sulla  base  della

dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

– che  gli  interventi  di  realizzazione/modifica  del  deposito  sono  stati  effettuati  in  conformità  al

progetto autorizzato e nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, sanitaria, fiscale,

di sicurezza e di prevenzioni incendi;

– di accettare fin d’ora tutte le prescrizioni che la Provincia di Savona e le Amministrazioni competenti

vorranno apporre in sede di collaudo degli impianti;

– di aver adempiuto ai seguenti obblighi in materia di prevenzione incendi (specificare): 

–

;

Allega alla presente:

perizia sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che gli  interventi  di  modifica degli  impianti

sono stati effettuati in conformità al progetto  autorizzato e nel rispetto della vigente normativa in

materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;

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.

Data, Firma, _______________________



Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  (di  seguito  anche
“GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato.  

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:
1. Il  conferimento dei  dati  alla Provincia di  Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il

corretto espletamento delle procedure e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione
dalle medesime. 

2. La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’articolo 6,
paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.

3. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno
trattati  per  tutto  il  tempo  connesso  alla  gestione  del  procedimento  di  reclutamento  e  della
conseguente graduatoria degli idonei. Successivamente i  dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

4. Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre
persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.

5. I dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in materia.
6. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici

servizi  di  elaborazione  delle  informazioni  e  possono  essere  comunicati  ad  altre  Pubbliche
amministrazioni per l’accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I
dati non saranno diffusi.

7. I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo
che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di
interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto
delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679. 

Diritti dell’interessato 
È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di
ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento
nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Modalità di esercizio dei diritti
I soggetti  interessati  potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti  inviando una email,  un fax o una
raccomandata  a.r.all’indirizzo  del  Titolare,  nella  persona  del  suo  legale  rappresentante  (Presidente  della
Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando il
Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell’avv. Cristiano Michela all’indirizzo di
posta elettronica:  c.michela@avvocatipacchiana.com  

Titolare, responsabile e autorizzati 
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC:
protocollo@pec.provincia.savona.it.  L’elenco  aggiornato  dei  responsabili  del  trattamento  e  dei  soggetti
autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it. 

Data, Firma, _______________________

mailto:c.michela@avvocatipacchiana.com
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