DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI PROVVISORI PER ILLUMINAZIONI PUBBLICHE STRAORDINARIE
(ai sensi dell'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Marca da bollo
€ 14,62

AL COMUNE DI
ACI CASTELLO
Comando Polizia Municipale
Servizio Polizia Amministrativa

Il sottoscritto/ la sottoscritta _________________________________________________________
cittadinanza______________________________ nato/a a ___________________________ _____
il _____________________________ C.F. _____________________________________ ______
in qualità di _____________________________________________ e come tale, in rappresentanza
del/la ___________________________________________________________________________
con sede a ________________________________ in ____________________________________
codice fiscale/partita IVA ________________________________ recapito telefonico___________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S. Il rilascio della licenza per la
realizzazione di un impianto elettrico provvisorio per illuminazione pubbliche straordinarie in
occasione di festività civili e religiose come di seguito meglio descritto:
■ Ricorrenza:

■ Periodo: dal giorno

■ Orario: dalle ore

al giorno

alle ore

■ Strade:

■ Persona tecnica idonea:
nato/a a

il

residente a

in

in qualità di

della ditta

con sede

in

iscritta presso la Camera di Commercio di

al n.

del

A tale proposito, consapevole delle conseguenze amministrative previste dall'art. 21 della Legge n.
241/90 e delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
false attestazioni o dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
di avere adempiuto o di non essere soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 12 del
T.U.L.P.S.;
di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;
di non aver precedenti penali e di non aver alcuna pendenza giudiziaria a carico;
che tutte le installazioni, nel periodo richiesto, avverranno con personale qualificato e
regolarmente assunto nel rispetto delle normative vigenti in modo da garantire la massima
sicurezza per le maestranze e la collettività;
che gli eventuali ancoraggi diretti sulle facciate dei fabbricati avverranno solo con l'assenso
scritto dei proprietari;
che l'allacciamento alla linea elettrica avverrà nel pieno rispetto delle norme di legge,
riservandosi di fornire prova dell'avvenuto pagamento;
che il quadro elettrico sarà del tipo chiuso con chiave e che l'accesso allo stesso potrà avvenire

solo da parte di personale titolato e competente, come peraltro ogni eventuale intervento
manutentivo che si rendesse necessario nel corso del funzionamento dell'impianto;
che saranno rispettate le disposizioni previste dal codice della strada;
di essere in possesso in polizza assicurativa R.C., con un massimale minimo di 500.000,00
(cinquecentomila/00) euro relativa alla copertura dei rischi, per danni causati a cose e persone
dagli impianti; della quale comunicherà, in caso di scadenza, entro 5 giorni l'avvenuto rinnovo;
che si munirà, dopo l'installazione delle luci ma, comunque prima della loro accensione, pena
la revoca immediata dell'autorizzazione e la non attivazione dell'impianto stesso, di una
dichiarazione a firma di un tecnico abilitato, che attesti la corretta esecuzione e la sicurezza di
quanto installato, della conformità dell'impianto alla normativa vigente ed esplicita assunzione
di responsabilità dello stesso;
di essere pienamente a conoscenza che ogni responsabilità inerente la corretta esecuzione
dell'impianto a partire dai morsetti di consegna del contatore ENEL, come pure in merito
all'idoneità dei punti di ancoraggio, alle modalità e stabilità degli stessi ed alla sicurezza globale
dell'impianto, rimarranno a totale carico proprio e dell'installatore fino alla rimozione dello
stesso.
di impegnarsi a procedere all'immediata rimozione dell'impianto, in caso di decadenza o di
revoca dell'autorizzazione conseguente sia all'insussistenza delle condizioni di conformità alla
normativa vigente e di sicurezza prescritte in sede di rilascio, sia per intervenute e motivate
esigenze successive;
di impegnarsi alla rimozione ed alla rimessa in pristino dei luoghi entro e non oltre 20 giorni
naturali consecutivi dal termine della suddetta autorizzazione, rispondendo ad ogni eventuale
danno.
ALLEGA
documentazione relativa alla capacità tecnica della persona che realizza l'impianto;
documentazione relativa alla stipulazione di idonea copertura assicurativa in ordine all'attività
svolta;
copia iscrizione CCIAA della ditta installatrice;
n. 2 marche da bollo (una da applicare alla richiesta e l'altra che verrà applicata
all'autorizzazione originale);
copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione
dell'atto).
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma

AVVERTENZE
■ la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione
dell'istanza, ai sensi dell'art. 38, coma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso contrario, l'interessato è tenuto ad allegare fotocopia di un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità.

