Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ____________________________

E
L

Mod. Comunale
(Modello 1635 Versione 0032016)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*GGMMAAAAHH:MM

COMUNICAZIONE
PER ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E ACCENSIONE LUMINARIE

I

(Ai sensi dell'art. 110 Regolamento T.U.L.P.S. e s.m.i.)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(sempre necessario)

Data di nascita

Nome
Sesso

Codice fiscale

M

Cognome

Cittadinanza


Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Stato
Civico

Cellulare

PEC (Domicilio elettronico)

Scala

Piano

Interno

Fax

S

Telefono

I

Luogo di nascita

Email

Cittadino

Non comunitario

Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n.

Non comunitario e residente all'estero
Rilasciato da

Data di rilascio

Motivo del soggiorno

Valido fino al

Estremi raccomandata

Rinnovato il

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ

(eventuale)

C

Comunitario

In qualità di


Codice fiscale

Sede legale/sociale
Comune

Provincia

Partita iva

CAP

Indirizzo

Stato
Civico

Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax

F

Telefono

A

Denominazione o ragione sociale

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Email

CCIAA di

Data

N. di iscrizione al R.E.A.

CCIAA di

Data

E

N. di iscrizione al R.I.

Estremi dell'atto costitutivo

L

COMUNICA
l'installazione e relativa accensione di luminarie in occasione del seguente evento
Manifestazione

Festività

Evento

Denominazione

M

I

Descrizione

che si svolgerà
nei giorni
Giorno

dalle ore

alle ore

al

dalle ore

alle ore

S

Dal

I

per il periodo

DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Soggetto incaricato della installazione/accensione delle luminarie
Titolare dell'impresa / Legale rappresentante della società

C

Altra persona, che compila l'opportuno allegato

che l'installazione delle luminarie sarà effettuata
nei giorni
dalle ore

alle ore

A

Giorno

per il periodo
al

dalle ore

alle ore

F

Dal

Tipologia delle luminarie
di allegare relazione che riporta la descrizione delle luminarie

E

che la tipologia delle luminarie sarà come di seguito indicato

Luogo di effettuazione

L

di allegare relazione che riporta la collocazione delle luminarie
che le luminarie saranno installate nelle vie e piazze come di seguito indicato

I

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy

I

M

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)

S

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

che nei propri confronti non sussistono cause ostative di cui all'art. 11 T.U.L.P.S.
di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. per eventuali danni a persone o a cose, di cui si allega copia, stipulata
con la seguente
Compagnia di assicurazioni

di impegnarsi in caso di ancoraggio su immobili privati, di richiedere preventivamente assenso scritto del proprietario e
che si provvederà al ripristino a perfetta regola d'arte della facciata in modo tale da non deturparne l'aspetto estetico
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini richiesti dalla normativa vigente e dai
regolamenti comunali, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato nella
presente

C

di impegnarsi a richiedere preventivo permesso alla Amministrazione comunale in caso di necessità di ancoraggio alle
piante e qualsiasi immobile, opera o cosa di pubblico interesse

di impegnarsi a trasmettere prima dell'avvio della attività (accensione delle luminarie) la certificazione degli impianti

A

Dichiarazioni dell'installatore delle luminarie (se è lo stesso soggetto che presenta la domanda)

di impegnarsi a mantenere tutti i manufatti collocati in perfetta efficienza utilizzando personale in possesso di appositi
requisiti professionali

F

di impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in
materia di sicurezza e prevenzione incendi

che i manufatti da collocare sono stati realizzati e saranno installati in modo da garantire la massima sicurezza per i
cittadini
che i manufatti da collocare sono stati realizzati e saranno installati in conformità alle disposizioni di leggi vigenti in
materia, comprese quelle contenute nel D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, nel D.P.R. 16/12/1992 n.495 e di quelle contenute
nel Regolamento comunale

E

che i manufatti da collocare sono stati realizzati e saranno installati in modo da garantire la resistenza all'azione degli
agenti atmosferici

che l'impianto elettrico sarà installato da impresa specializzata e l'allacciamento alla linea avverrà nel pieno rispetto
delle norme di cui all'art. 7 L. 5/03/1990 n. 46; la ditta esibirà dichiarazione sottoscritta da tecnico qualificato abilitato
all'installazione di impianti elettrici che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza,
con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di
sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo

I

che i manufatti che costituiscono le luminarie sono elementi decorativi ispirati alla festività a cui si riferiscono e privi di
qualsiasi riferimento pubblicitario

L

che i manufatti da collocare saranno installati senza alcun ancoraggio alle strutture di sostegno di ENEL, Telecom, e
simili

Allegato

1636  Dichiarazione del soggetto incaricato della installazione/accensione delle luminarie

M

ALLEGATI

0070  Procura speciale / Delega

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

I

Attestazione pagamento diritti suap

S

Relazione contenente gli elementi di inquadramento dell'iniziativa comprendente la descrizione della tipologia e
caratteristiche delle luminarie, delle modalità di ancoraggio e di accensione, dei sistemi di accensione e ogni altra
informazione utile

Planimetria con indicata l'area oggetto della installazione delle luminarie, l'ubicazione delle luminarie e addobbi
luminosi, e ogni altra indicazione utile

Polizza assicurativa

F

A

C

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

E

(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)

Finalità del trattamento

Modalità

Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

L

I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Ambito di comunicazione

I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, rivolgendo le richieste allo Sportello Unico.

I

Diritti

F

A

C

S

I

M

Titolare Sportello Unico di:

