
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione all’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche  per la sosta 

temporanea di autobotte per il rifornimento di gas relativa ad un deposito di GPL per il riscaldamento di 

fabbricato civile. 
 

Al Comune di __________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________________________ 

il ____________  residente a _________________________ via ______________________________________ 

tel./cell. ___________________________________________ C.F. ____________________________________ 

e-mail o PEC:_______________________________________________________________________________ 

con riferimento a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree 

pubbliche e alla nota del Ministero dell'Interno del 26/01/1993 Prot. N° 1235/4106 Sott. 40, avente per oggetto il 

D.M. 31 marzo 1984,  dovendo richiedere il rilascio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 

CPI relativo all’installazione di un deposito di GPL, 
 

CHIEDE 

l’autorizzazione all’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la sosta dell’autobotte per il tempo 

strettamente necessario al carico del serbatoio di GPL del tipo: 

□ interrato       □ fuori terra ad asse      □  verticale      □ orizzontale        

da litri ________________ al servizio del fabbricato di sua proprietà destinato a civile abitazione nell’area 

appartenente al Comune situata in via/piazza _______________________________________________ n°____*.  

Tutte le operazioni di carico saranno eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza e tale da non recare intralcio 

al traffico di mezzi e persone. 

DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Viabilità, 

parcheggi, lavori sulle strade” al procedimento “Sosta di autobotte per trasporto di Gas Petrolio Liquefatto 

(GPL)” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici. 

 

Eventuali note ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA: - Planimetria indicante l’area richiesta 

                  - Marca da bollo da applicare sulla successiva autorizzazione 

 

Data _____________                                               firma _________________________________ 

 

* Nel caso si rendesse necessaria la chiusura al pubblico transito veicolare dell’area richiesta per procedere alle operazioni di travaso 

dall’autobotte GPL,   richiedere specifica ordinanza sindacale. 

 
 

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 

 

 

                                                                                    

Spazio per marca da bollo 

  

 


