
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28.12.2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario pubblico incaricato a ricevere 

l’atto  oppure inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, tramite un incaricato o a mezzo posta 

(barrare con una “” le voci desiderate) 

Comunicazione circa l’impiantistica e utilizzo di GPL  

in occasione della Fiera di San Valentino 2016  
(la presente deve essere obbligatoriamente restituita 
debitamente compilata barrando almeno una delle quattro caselle 
della sottostante sezione DICHIARA allegando, dove previsto, le 
opportune certificazioni/dichiarazioni) 

 
Al sig. SINDACO 
del Comune di Pozzoleone 
Via Roma, 5 
36050 POZZOLEONE (VI) 
fax 0444 462490 
polizialocale@comune.pozzoleone.vi.it 

polizialocale.pozzoleone.vi@pecveneto.it 
 

Comunicazione GPL e gruppi elettrogeni.doc 

Il sottoscritto  .....................................................…..............................…………………………………… 
nato a .................................................................................... il ...........….......….......... …….................. 
in qualità di:    titolare     legale rappresentante     amministratore     ...……………………….… 
della ditta ………………………………………………………………………………………………...………. 
con sede a ................................................………............................... CAP ........................... .............. 
Via ........................................................................................................... nr. civ. .... ............………...... 
Partita IVA ............................................................   Cod. Fisc. ……………….….………….................... 
Telefono ...............................................................  cell. ........................................................ ............... 
PEC .....................................................................  e-mail ………………………………..………….…….. 
Titolare di (indicare il tipo di autorizzazione, i produttori agricoli  riporteranno di seguito, specificandolo, gli estremi della dichiarazione rilasciata dal 

comune comprovante la qualità di imprenditore agricolo) …………………………………………..……….……………………  
nr. ……………………………………rilasciata il ……..………….……….…………da (indicare il nome dell’ente) 

……………………………………………………………………..……………………………………………… 

per il settore merceologico:  non alimentare alimentare   alimentare con somministrazione 

numero iscrizione R.E.A.  ……...……………………………………….. in data ………………..…….…….  

DICHIARA 
 di avere preso visione del “Piano di sicurezza Fiera san Valentino” (disponibile nel sito comunale nella sezione “Fiera san 

Valentino”), del “Regolamento per la disciplina e lo svolgimento dell’annuale fiera di San Valentino” ed in particolare  degli gli artt. 
15, 16, 17, 18 e 21 

 di volere esercitare l’attività commerciale in occasione della fiera di san Valentino con (in questa sezione deve 

essere barrata almeno una delle quattro caselle sottostanti):  
 automarket o altro carro o bancarella che NON UTILIZZA GPL e/o ELETTRICITÀ PER RISCALDARE (spuntare questa 

casella quando non si utilizza GPL anche se si dispone di veicolo alimentato a GPL anche se si utilizza un gruppo 
elettrogeno esclusivamente per l’illuminazione o alimentare registratori di cassa, computer, impianti audio, ecc.); 

 automarket o altro carro attrezzato che utilizza elettricità, prodotta anche con gruppi elettrogeni (non alimentati da GPL), 

per produrre calore (di cui all’art. 17) e a tal fine allego la documentazione tecnica e certificazioni relative alla conformità 
dell’impianto elettrico comprensiva degli allegati obbligatori di cui all’art. 17 comma 1 .............................................................. 
...............................................................................................................................................................................................  

 

 automarket o altro carro attrezzato (di cui all’art.15) che fa uso di GPL e a tal fine allego la dichiarazione prevista  dall’art. 15 
comma 1 completa di schema idraulico dell’impianto e delle dichiarazioni relative alla componentistica …………….………… 
………………….……………….……………………………………………………………………………………………..………………  

 autoveicolo non attrezzato e /o bancarella che fa uso di GPL (di cui all’art. 16) o che comunque detiene GPL (non vengono 
considerati i veicoli alimentati a GPL per autotrazione) 

 

(la collocazione di questi banchi è consentita esclusivamente nella “ZONA ROSSA” meglio individuata nel “Piano di Sicurezza 

Fiera San Valentino” al punto “3.1 Planimetria emergenza Zona Rossa” - Tavola 3) 

ALLEGA 
 Fotocopia documento d’identità  (obbligatorio se la dichiarazione non è sottoscritta alla presenza del funzionario) 
 

(data) ................................................ FIRMA 

riservato al Comune 

 
stands .................................. 
 
............................................. 
 
............................................. 
 
€ …........................................ 
 
fattura n. ............................... 
 
del ........................................ 
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