
OGGETTO: Comunicazione di attivazione di contenitori/distributori mobili di
carburante all’interno di attività agricole e agromeccaniche (Art.70, comma 2,
della L.R.n.62/2018 e ss.mm.ii.).

Al Suap del Comune di San Gimignano
da presentarsi esclusivamente tramite il

portale STAR della Regione Toscana            
https://servizi.patti.regione.toscana.it/star/ente/13.13.1.M.000.052028?dominio=SUAP

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome __________________________

Data di nascita ___/___/______  Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)

Cittadinanza _____________________________________

Residenza: Comune di ________________________________  CAP ____________   (Prov. ____)

Via/P.zza ______________________________________________________________ n. _______

Tel. ______________________ cell. ______________________ Fax ________________________

E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale

[   ] Titolare della impresa individuale     [   ] Legale rappresentante della Società

C.F.
P. IVA

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________

con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _________________________________

(Prov. ______ ) Via/P.zza _________________________________________________ n. _______

Tel. _________________________ E-mail _____________________@______________________

PEC ____________________________________@______________________________________

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________al n. ____________

COMUNICA

Ai sensi dell’art.57, comma 1 – lettera h) e dell’art.70, comma 2, della L.R.T.
n.62/2018 e ss.mm.ii.:

https://servizi.patti.regione.toscana.it/star/ente/13.13.1.M.000.052028?dominio=SUAP


[  ] SEZIONE A  – ATTIVAZIONE  CONTENITORI   DISTRIBUTORI MOBILI ALL’ INTERNO
DI ATTIVITA’ AGRICOLE E AGROMECCANICHE

[  ] SEZIONE B – VARIAZIONE  CONTENITORI  DISTRIBUTORI MOBILI 

[  ] SEZIONE C – SUBINGRESSO

[  ] SEZIONE D – CESSAZIONE  

1)  SEZIONE A  –  ATTIVAZIONE  CONTENITORI   DISTRIBUTORI MOBILI AD USO
PRIVATO ALL’ INTERNO DI ATTIVITA’ AGRICOLE E AGROMECCANICHE 

(da presentare almeno 10 giorni prima dell’ attivazione)

Il distributore mobile è destinato al rifornimento di macchine ed automezzi di proprietà dell’azienda
presso la quale viene usato il contenitore stesso.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’:                 □ AGRICOLA                         □  AGROMECCANICA

Ubicazione: Comune di San Gimignano
Via/P.zza/Loc. ______________________________________________________ n. _________

N. contenitori distributori mobili ____________ (con capacità non superiore a 9000 lt)

Capacità mc ____________________________
Capacità mc ____________________________

Capacità mc ____________________________

2) SEZIONE B – VARIAZIONE  CONTENITORI DISTRIBUTORI MOBILI 

o COMUNICAZIONE attivazione presentata al Comune di San Gimignano il  _______________
prot.n. _____________

Ubicazione: Comune di San Gimignano
Via/P.zza/Loc. ______________________________________________________ n. _________

N. contenitori distributori mobili                           N. contenitori distributori mobili  

PRIMA DELL’ INTERVENTO                               DOPO L’INTERVENTO
Capacità mc __________________________      Capacità mc ___________________________

Capacità mc __________________________      Capacità mc ___________________________
Capacità mc __________________________      Capacità mc ___________________________

3) SEZIONE C - SUBINGRESSO SENZA AVER APPORTATO MODIFICHE (da comunicare
al  Comune  entro  60  gg.  dalla  data  dell'atto  di  trasferimento  della  gestione  o  della  titolarità
dell'esercizio)



Subentra all’impresa _______________________________________________________________

C.F. o P.I. ______________________________________

Comunicazione del _______________________________ prot.n. _____________________

Il subingresso avviene a seguito di _____________________ e decorre dal ___________________
(indicare la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento) 

4) SEZIONE D - CESSAZIONE   (da comunicare al Comune entro 15 giorni dalla cessazione)

o COMUNICAZIONE attivazione presentata al Comune di San Gimignano il  _______________
prot.n. _____________

CESSA DAL ________________________________   

DICHIARA
Ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n°445,  consapevole  delle
conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso
di  false  attestazioni  o  dichiarazioni,  ivi  compresa  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

1)  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, e ss.mm.ii.;
2)  che non sussistono nei propri  confronti  le cause di divieto,  decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 (Codice delle Leggi Antimafia);
3)  che ogni contenitore-distributore mobile ha una capacità non superiore a 9 mc;
4)  che il rifornimento è destinato alle macchine e agli automezzi di proprietà dell’azienda presso la
quale viene usato il contenitore mobile;
5)  che sono state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
6)  di essere consapevole che la presente comunicazione è abilitante ai soli fini amministrativi di cui
agli articoli 57, comma 1 – lettera h) e 70, comma 2, della L.R.T. n.62/2018 e ss.mm.ii..

Allegati
 Dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti morali da parte di n. _______ persone;

                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation) 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy esposta sul sito istituzionale
del Comune a cui è rivolta la presente l’istanza/segnalazione.



                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________

Elenco  delle  persone  giuridiche  e  fisiche  tenute  a  presentare  autocertificazione  in  materia  di
requsiti morali e antimafia:

1) Ditte individuali: il titolare e il direttore tecnico (ove previsto)
2) Società (oltre al direttore tecnico ove previsto):

a) per le societa'  di  capitali,  anche  consortili  ai  sensi dell'articolo  2615-ter  del   codice
civile, per le societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto,
titolo  X,  capo II,  sezione  II,  del   codice   civile,  al  legale  rappresentante  e  agli  eventuali  altri
componenti  l'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa'  consortili  detenga,   anche   indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; 

b) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di
soci pari o  inferiore  a  quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico; 

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del  codice  civile  e per i  gruppi  europei  di  interesse
economico,  a  chi  ne  ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate; 

d) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
e)  per  le   societa'   in   accomandita   semplice,   ai   soci accomandatari; 
f)  per  le  societa'  di  cui  all'articolo  2508  del  codice  civile,  a  coloro  che  le  rappresentano

stabilmente nel territorio dello Stato; 
g) per i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese costituenti  il  raggruppamento

anche  se  aventi  sede  all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; 
h) per le  societa'  personali  ai  soci  persone  fisiche  delle societa' personali o di capitali che ne

siano socie;
3)  per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza.


