
MODULO GPL.doc 

Comune di Scandicci 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

DICHIARAZIONE SULL’INSTALLAZIONE, USO E GESTIONE 
DI APPARECCHIATURE ALIMENTATE A GPL 

 

 

- In riferimento alle “Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la 
gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi” di 
cui al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Ufficio del dirigente Generale 
Capo del Corpo Nazionale VV.F. prot. n° 3794 del 12/03/2014; 

- Richiamate le norme UNI indicate nelle su citate “Raccomandazioni tecniche”; 
- Visto il D.Lgs. 22 febbraio 2006 n° 128 e ss. mm. e ii.; 
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss. mm. e ii. 
 

Il sottoscritto 

 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________  

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita __________ cittadinanza _____________ 

sesso:           M.  □      F.  □ 

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _____________ Comune ____________________ 

Residenza: Provincia _________________ Comune _________________________________________ 

Via, P.zza _____________________________________ n. _________ CAP ____________  

Tel. ____________________ cell. ______________________ e-mail___________________ 

 

(in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno n° ___________________________  

rilasciato da __________________________________________________, il ____________________________ 

con validità fino al _______________________________ 

Carta di soggiorno n. ______________________________________del ________________________________ 

 

In qualità di 

□ Titolare dell’ impresa individuale: 

Denominazione _______________________________________________________________________ 

Sede Legale dell’impresa: Provincia __________________________ Comune _______________________ 

Via/Piazza _________________________________ n. _________________ CAP____________________ 

PARTITA IVA ___________________________________ 

Numero iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)________________________________________ 

CCIAA di _________________ 

 

□ Legale rappresentante della società: 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P. IVA (se diversa da C.F.) ____________________________________________________________ 

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________________ Provincia ________ 

Via, P.zza _______________________________ n. _______ CAP __________ Tel.______________ 

Numero iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)__________________________________________ 

CCIAA di ____________________________ 

 

 
Esercente il commercio su aree pubbliche e titolare di : 
 



MODULO GPL.doc 

□ Autorizzazione in forma itinerante n. ………..….. rilasciata dal Comune di  ……………………………….. 

in data  ………….……. 
 
□ DIA/SCIA per il commercio in forma itinerante presentata in data ………..…………. Prot……………….. 

nel Comune di Scandicci. 
 
□ Autorizzazione/Concessione n…………..……………..rilasciata in data ……………….…………… 

dal Comune di ……………………...….. con il/i seguente/i posteggio/i: 

1. Giorno di utilizzo    …………… numero posteggio ………..  mercato di ………………………… 

 (oppure) area fuori mercato ubicata in ……………………………………….. di mq.  ……………..  

per la vendita dei generi appartenenti al settore      |__|  alimentare             |__| non alimentare 

 

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………… 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, 

punite ai sensi dell’art. 496 c.p., D.P.R. 28/12/2000 N. 445, e delle conseguenze in termini di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

DICHIARA 
 

- Il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008, con specifico richiamo alla di “Formazione, 
informazione e addestramento” di cui alla Sezione IV del decreto; 

- Che gli apparecchi alimentati a GPL utilizzati per la preparazione dei cibi sono provvisti della marcatura CE; 
- Che gli apparecchi sono stati installati nel rispetto delle prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1494 e 

secondo i requisiti di cui all’Allegato A della circolare VVF n° 3794 del 12/03/2014, come da attestazione di 
conformità rilasciata dal fabbricante o dall’installatore, attestazione immediatamente disponibile su richiesta 
degli addetti alla sicurezza e/o delle autorità competenti; 

- Che gli apparecchi sono utilizzati in conformità alle istruzioni dei manuali d’uso e manutenzione fornite dal 
fabbricante, manuali immediatamente disponibili su richiesta degli addetti alla sicurezza e/o delle autorità 
competenti; 

- Che gli impianti elettrici sono realizzati ed installati in conformità alla L. 01/03/1968 n° 186; 
- Che per gli apparecchi alimentati a GPL, nonché per gli elementi di collegamento con le bombole 

(manichette, tubi flessibili e simili), sono state effettuate le manutenzioni periodiche programmate in 
conformità alle istruzioni del fabbricante e che il relativo registro delle manutenzioni è immediatamente 
disponibile su richiesta degli addetti alla sicurezza e/o delle autorità competenti; 

- Che non sono detenuti nell’ambito del singolo banco od autonegozio, quantitativi di GPL in utilizzo e 
deposito superiori a 75 kg; 

- Che le bombole di GPL in dotazione sono state ricaricate negli stabilimenti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22 
febbraio 2006 n° 128; 

- Che l’installazione e la sostituzione delle bombole di GPL viene effettuata esclusivamente da soggetti in 
possesso di specifico attestato di formazione come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 22 febbraio 2006 n° 128; 

- Che il banco od autonegozio è dotato di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non 
inferiore a 34A 144B C, posti in posizione visibile e facilmente accessibile. 

 
__________________  lì ________________ 
            (luogo )                           (data) 

 ___________________________ 
(firma) 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016I dati personali raccolti nel presente 
modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o 
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, 
con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per 
ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss 
Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione 
privacy.Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci 


