
MODELLO  

(da presentare entro sei mesi dalla chiusura)   

 

 

 

Società  

 

Luogo e data  ........................................................................................................................................  

 

 

Richiesta di accesso al contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di 
chiusura di impianto  

 

Il sottoscritto  ...................................................................................................  nato a …………….. 

il …………….e residente in  ..............................................  Via ……........................…….. cap ………….. 

codice fiscale (……………………………………………)  

 

oppure in caso di società  

 

Il sottoscritto in qualità di  ...............................................................  della società …..............………… 

con sede in  ................................................................. , P.IVA ……………………………………………….  

 

DICHIARA 

 

- di essere titolare dell'autorizzazione/concessione del seguente impianto e di aver proceduto alla sua 
chiusura:  

 

Ubicazione PV oggetto di chiusura Data chiusura 

Regione Comune Indirizzo  

    

    

    

 

SI IMPEGNA 

 

a non riattivare l'impianto ed a procedere al suo smantellamento nonché a rispettare le procedure vigenti 
di bonifica del relativo suolo, ai fini del rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e 
integrazioni, non appena ottenute le previste autorizzazioni  

 

CHIEDE 

 

La corresponsione del contributo ai costi ambientali di ripristino dei luoghi per l’importo massimo di Euro 
70.000 euro, riservandosi di integrare la presente domanda con le dichiarazioni richieste, non appena 
ultimati i lavori di smantellamento e avviati gli eventuali lavori di bonifica e comunque entro e non oltre il 31 
dicembre 2016 nonché con le coordinate bancarie per il versamento del contributo.  



 

A tal fine fornisce: 

- copia del decreto di autorizzazione/concessione relativo all’impianto per il quale viene richiesto il 
contributo ovvero copia della comunicazione di proseguimento dell’attività di cui all’articolo1, comma 5, del 
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; 

- copia del prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e 
scarico relativo all’impianto medesimo dell’Ufficio delle Dogane dell’ultimo anno di attività fino alla data di 
chiusura alle vendite o, qualora non disponibile, documentazione fiscale relativa all’ultimo rifornimento 
effettuato all’impianto, in attesa dell’acquisizione da parte del Ministero del suddetto prospetto; 

- dichiarazione di versamenti al Fondo indennizzi secondo il modello riportato in allegato (Allegato II); 

- ordinativo lavori di ripristino dei luoghi con relativo preventivo ed indicazione della data di inizio lavori. 
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