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DECRETO 26 marzo 2019.

Approvazione della nuova modulistica per l’esercizio
dell’attività degli impianti di deposito e di distribuzione di
combustibili e di carburanti ed abrogazione del decreto 24
gennaio 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in

materia di importazione, lavorazione, deposito e distribu-
zione di oli minerali e carburanti;

Visto l’art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
riguardante la disciplina dei distributori automatici di car-
burante per autotrazione costituenti pubblico servizio;

Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, di attuazione
dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;

Visto l’art. 15 della legge regionale 5 agosto 1982, n.
97, che opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al
superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;

Visto l’art. 7 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 8,
recante “Norme per l’incentivazione della metanizzazione
in Sicilia”;

Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, recante “Razio-
nalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59”;

Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1999, n.
496, recante “Disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di libe-
ralizzazione del relativo settore”;

Visto l’art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
“Norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti”;

Visto, in particolare, il comma 2 del superiore art. 19,
che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compa-
tibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art.
19;

Visti gli articoli 68 e 69 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, inerenti disposizioni sugli impianti di distribu-
zione carburanti e sulla benzina verde;

Visto l’art. 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20, recante “Potenziamento di impianti di distribuzione
carburanti”;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordi-
no del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

Visto l’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, recante disposizioni sugli “Impianti autostradali di
distribuzione carburanti”;

Visto il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, recante “Rior-
dino della disciplina relativa all'installazione e all’esercizio
degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL,
nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita
di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52,
della legge 23 agosto 2004, n. 239”;

Visto l’art. 83 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., recante “Tutela della sicurez-
za stradale e della regolarità del mercato dell’autotraspor-
to di cose per conto terzi”;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l’industria
n. 2 del 7 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2009, con il
quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, è stato adeguato il decreto del-
l'Assessore per l’industria n. 45 del 12 giugno 2003 con le
nuove disposizioni sugli impianti autostradali di distribu-
zione carburanti;

Visto l’art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,
recante “Norme sul deposito di carburanti agricoli”;

Visto l’art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15
luglio 2011, n. 111, recante “Razionalizzazione della rete
distributiva dei carburanti”;

Visto l’art. 49, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, che prevede, entro 120 giorni dall’entra-
ta in vigore della medesima legge, l’emanazione da parte
dell’Assessore regionale per le attività produttive delle
disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzio-
ni dei procedimenti amministrativi in materia;

Visto il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, recante
“Disciplina di attuazione della direttiva n. 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi”;

Visto l’articolo 18 del succitato D.Lgs. n. 257/2016,
recante “Misure per la diffusione del GNC, del GNL e del-
l'elettricità nel trasporto stradale”;

Viste le linee guida n. 17/35/CR8d/C11 del 6 aprile
2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome per il recepimento dell’articolo 18 del decreto legi-
slativo n. 257 del 16 dicembre 2016, volte alla omogeneiz-
zazione dei provvedimenti regionali in applicazione del
citato D.Lgs.;

Visto il D.A. n. 352/1.s del 7 marzo 2018, con il quale
si è preso atto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e delle relative
linee guida;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co 5 marzo 2018, recante “Individuazione degli ostacoli
tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzio-
nali alle finalità dell’obbligo di presenza di più tipologie di
carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.”;

Visti i decreti dell’Assessore regionale per le attività
produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1.s del 20
ottobre 2016, n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016, n. 2292/1.s
del 10 ottobre 2017 e n. 2284 del 10 dicembre 2018, con i
quali sono state emanate disposizioni concernenti “Attua-
zione articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3. Nuove direttive in materia di impianti di depo-
sito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti”;

Visto, in particolare, l’articolo 3 del suddetto D.A. n.
1947/8 del 29 giugno 2016, che delega al dirigente generale
l’approvazione, con apposito decreto, della modulistica da
utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comuni-
cazioni per l’esercizio dell’attività degli impianti di deposi-
to e di distribuzione di combustibili e di carburanti;

Visto il D.D.G. n. 75/1.s del 24 gennaio 2018, con il
quale è stata approvata la modulistica da utilizzare per le
concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per
l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di
distribuzione di combustibili e di carburanti;

Considerato che occorre aggiornare la suddetta modu-
listica alle nuove disposizioni intervenute con l’emanazio-
ne del decreto di modifica e integrazione del D.A. n.
1947/8 del 29 giugno 2016;
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Visti i nuovi sottoelencati modelli (formato PDF edita-
bili) predisposti dal competente servizio:

Modulistica di competenza dell’Assessorato regionale delle
attività produttive per il tramite del SUAP

01 Mod. NA (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Impianti di deposito e

di distribuzione di combustibili e di carburanti

02 Mod. NA Sezione n. 1 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo II – art. 8 e art.

10: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
extraurbane

03 Mod. NA Sezione n. 2 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo IV – art. 24: c)

Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a
uso privato

04 Mod. NA Sezione n. 3 (rev 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VI – art. 31: e)

Impianti di distribuzione carburanti per natanti da dipor-
to

05 Mod. NA Sezione n. 4 (rev 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VII – art. 38: f)

Depositi commerciali per  carburanti, combustibili liqui-
di, oli lubrificanti e bitume

06 Mod. NA Sezione n. 5 (rev 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VIII – art. 46: g)

Depositi GPL in serbatoi fissi

07 Mod. NA Sezione n. 6 (rev 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo IX – art. 52: h)

Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL

08 Mod. NA Sezione n. 7 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo X – art. 58: i)

Depositi GPL in bombole

09 Mod. NA Sezione n. 8 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo XI – art. 62: l)

Distribuzione GPL in bombole o serbatoi

10 Mod. POT (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento impianti di

distribuzione di combustibili e di carburanti

11 Mod. POT Sezione n. 1 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo II – art.

11: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
extraurbane

12 Mod. POT Sezione n. 2 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo IV – art.

25: c) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione a uso privato

13 Mod. POT Sezione n. 3 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VI – art.

32: e) Impianti di distribuzione carburanti per natanti da
diporto

14 Mod. POT Sezione n. 4 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VII –

art. 39: f) Depositi commerciali per carburanti, combusti-
bili liquidi, oli lubrificanti e bitume

15 Mod. POT Sezione n. 5 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VIII –

art. 47: g) Depositi GPL in serbatoi fissi

16 Mod. POT Sezione n. 6 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo IX – art.

53: h) Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL

17 Mod. POT Sezione n. 7 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo X – art.

59: i) Depositi GPL in bombole

18 Mod. POT Sezione n. 8 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo XI – art.

62bis: l) Distribuzione GPL in bombole e/o serbatoi

19 Mod. COM MOD (rev. 01)
Comunicazione modifiche impianti di deposito e di

distribuzione di combustibili e di carburanti

20 Mod. COM MOD Sezione n.1 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo II – art. 12: a)

Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraur-
bane

21 Mod. COM MOD Sezione n.2 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo VI – art. 33: e)

Impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto

22 Mod. COM MOD Sezione n.3 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo VII – art. 40: f)

Depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi,
oli lubrificanti e bitume

23 Mod. COM MOD Sezione n.4 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo VIII – art. 48: g)

Depositi GPL in serbatoi fissi

24 Mod. COM MOD Sezione n.5 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo IX – art. 54: h)

Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL

25 Mod. ART. 15 AUT (rev. 01)
Istanza autorizzazione sospensione temporanea del-

l’attività impianti di distribuzione di carburanti per auto-
trazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
extraurbane

26 Mod. ART. 15 COM (rev. 01)
Comunicazione riapertura impianti di distribuzione

di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade
urbane o nelle strade extraurbane

27 Mod. Art. 72 SUB-LOC-MRS (rev. 01)
Comunicazione subingresso o locazione o modifica

della ragione sociale

28 Mod. Art. 73 CCA (rev. 01)
Comunicazione cessazione attività
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29 Mod. Art. 74 CFL (rev. 01)
Comunicazione fine lavori

30 Mod. IA-NC (rev. 01)
Istanza Nuova Concessione. Titolo III - Impianti di

distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubi-
cati nella rete autostradale e nei raccordi autostradali

31 Mod. IA-POT (rev. 01)
Istanza Autorizzazione Potenziamento. Titolo III –

Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
stradali ubicati nella rete autostradale o nei raccordi auto-
stradali

32 Mod. IA-COM MOD (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo III – Impianti di

distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubi-
cati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali

33 Mod. IA-RIN (rev. 01)
Istanza rinnovo concessione. Titolo III – Impianti di

distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubi-
cati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali

34 Mod. IA-TRA (rev. 01)
Trasferimento titolarità della concessione. Titolo III –

Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
stradali ubicati nella rete autostradale o nei raccordi auto-
stradali.

Modulistica di competenza del SUAP

35 Mod. NA-Art. 28 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo V – art. 28: d)

Contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omolo-
gato

36 Mod. NA-Art. 65 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo XII – art. 65: m)

Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad
uso privato

37 Mod. POT-Art. 66 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo XII –

art. 66: m) Depositi industriali per il ciclo produttivo e
depositi ad uso privato

38 Mod. COM MOD-Art.67 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo XII – art. 67: m)

Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad
uso privato

39 Mod. Art. 72 SUB-LOC-MRS (rev. 01)
Comunicazione subingresso o locazione o modifica

della ragione sociale

40 Mod. Art. 73 CCA (rev. 01)
Comunicazione cessazione attività

41 Mod. Art. 74 CFL (rev. 01)
Comunicazione fine lavori

Allegati

42 Allegato IB (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione assolvimen-

to imposta di bollo

43 Allegato A (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

44 Allegato F (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimenta-

re

45 Allegato CTO (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai

requisiti soggettivi e alla capacità tecnico-organizzativa ed
economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre
1971, n. 1269

46 Allegato M (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al

possesso dei mezzi

47 Allegato DS (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine

alla disponibilità del suolo

48 Allegato T (rev. 01)
Prospetto sulle tasse di concessione governativa sugli

impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di
carburanti;

Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 ago-
sto 2014, n. 21, recante “Norme in materia di trasparenza
e di pubblicità dell'azione amministrativa”;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giu-
gno 2016, è approvata la sottoelencata nuova modulistica
(formato PDF editabile) da utilizzare per le concessioni, le
autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'atti-
vità degli impianti di deposito e di distribuzione di com-
bustibili e di carburanti previsti dal sopracitato decreto.

Modulistica di competenza dell’Assessorato regionale delle
attività produttive per il tramite del SUAP
01 Mod. NA (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Impianti di deposito e

di distribuzione di combustibili e di carburanti

02 Mod. NA Sezione n. 1 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo II – art. 8 e art.

10: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
extraurbane

03 Mod. NA Sezione n. 2 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo IV – art. 24: c)

Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a
uso privato

04 Mod. NA Sezione n. 3 (rev 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VI – art. 31: e)

Impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto

05 Mod. NA Sezione n. 4 (rev 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VII – art. 38: f)

Depositi commerciali per  carburanti, combustibili liqui-
di, oli lubrificanti e bitume



 

                                      5-4-2019 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15                               11

06 Mod. NA Sezione n. 5 (rev 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VIII – art. 46: g)

Depositi GPL in serbatoi fissi

07 Mod. NA Sezione n. 6 (rev 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo IX – art. 52: h)

Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL

08 Mod. NA Sezione n. 7 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo X – art. 58: i)

Depositi GPL in bombole

09 Mod. NA Sezione n. 8 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo XI – art. 62: l)

Distribuzione GPL in bombole o serbatoi

10 Mod. POT (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento impianti di

distribuzione di combustibili e di carburanti

11 Mod. POT Sezione n. 1 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo II – art.

11: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
extraurbane

12 Mod. POT Sezione n. 2 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo IV – art.

25: c) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione a uso privato

13 Mod. POT Sezione n. 3 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VI – art.

32: e) Impianti di distribuzione carburanti per natanti da
diporto

14 Mod. POT Sezione n. 4 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VII –

art. 39: f) Depositi commerciali per carburanti, combusti-
bili liquidi, oli lubrificanti e bitume

15 Mod. POT Sezione n. 5 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VIII –

art. 47: g) Depositi GPL in serbatoi fissi

16 Mod. POT Sezione n. 6 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo IX – art.

53: h) Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL

17 Mod. POT Sezione n. 7 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo X – art.

59: i) Depositi GPL in bombole

18 Mod. POT Sezione n. 8 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo XI – art.

62bis: l) Distribuzione GPL in bombole e/o serbatoi

19 Mod. COM MOD (rev. 01)
Comunicazione modifiche impianti di deposito e di

distribuzione di combustibili e di carburanti

20 Mod. COM MOD Sezione n.1 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo II – art. 12: a)

Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraur-
bane

21 Mod. COM MOD Sezione n.2 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo VI – art. 33: e)

Impianti di distribuzione carburanti per natanti da dipor-
to

22 Mod. COM MOD Sezione n.3 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo VII – art. 40: f)

Depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi,
oli lubrificanti e bitume

23 Mod. COM MOD Sezione n.4 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo VIII – art. 48: g)

Depositi GPL in serbatoi fissi

24 Mod. COM MOD Sezione n.5 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo IX – art. 54: h)

Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL

25 Mod. ART. 15 AUT (rev. 01)
Istanza autorizzazione sospensione temporanea del-

l'Attività impianti di distribuzione di carburanti per auto-
trazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
extraurbane

26 Mod. ART. 15 COM (rev. 01)
Comunicazione riapertura impianti di distribuzione

di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade
urbane o nelle strade extraurbane

27 Mod. Art. 72 SUB-LOC-MRS (rev. 01)
Comunicazione subingresso o locazione o modifica

della ragione sociale

28 Mod. Art. 73 CCA (rev. 01)
Comunicazione cessazione attività

29 Mod. Art. 74 CFL (rev. 01)
Comunicazione Fine Lavori

30 Mod. IA-NC (rev. 01)
Istanza nuova concessione. Titolo III - Impianti di

distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubi-
cati nella rete autostradale e nei raccordi autostradali

31 Mod. IA-POT (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo III –

Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
stradali ubicati nella rete autostradale o nei raccordi auto-
stradali

32 Mod. IA-COM MOD (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo III – Impianti di

distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubi-
cati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali

33 Mod. IA-RIN (rev. 01)
Istanza rinnovo concessione. Titolo III – Impianti di

distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubi-
cati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali

34 Mod. IA-TRA (rev. 01)
Trasferimento titolarità della concessione. Titolo III –

Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
stradali ubicati nella rete autostradale o nei raccordi auto-
stradali.
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Modulistica di competenza del SUAP
35 Mod. NA-Art. 28 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo V – art. 28: d)

Contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omolo-
gato

36 Mod. NA-Art. 65 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo XII – art. 65: m)

Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad
uso privato

37 Mod. POT-Art. 66 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo XII –

art. 66: m) Depositi industriali per il ciclo produttivo e
depositi ad uso privato

38 Mod. COM MOD-Art.67 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo XII – art. 67: m)

Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad
uso privato

39 Mod. Art. 72 SUB-LOC-MRS (rev. 01)
Comunicazione subingresso o locazione o modifica

della ragione sociale

40 Mod. Art. 73 CCA (rev. 01)
Comunicazione cessazione attività

41 Mod. Art. 74 CFL (rev. 01)
Comunicazione fine lavori.

Allegati
42 Allegato IB (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione assolvimen-

to imposta di bollo

43 Allegato A (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

44 Allegato F (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimenta-

re

45 Allegato CTO (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai

requisiti soggettivi e alla capacità tecnico-organizzativa ed
economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre
1971, n. 1269

46 Allegato M (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al

possesso dei mezzi

47 Allegato DS (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine

alla disponibilità del suolo

48 Allegato T (rev. 01)
Prospetto sulle tasse di concessione governativa sugli

impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di
carburanti.

Art. 2

1. Fatti salvi gli effetti prodotti, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è abrogato il D.D.G. n. 75/1.s
del 24 gennaio 2018.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’art. 68,
comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito
internet della Regione siciliana.

Palermo, 26 marzo 2019.

GRECO

N.B. - I modelli citati nel decreto sono visionabili nel sito del Dipartimento
regionale delle attività produttive - articolo 68 e nella sezione trasparenza.
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