Al Comune di 
Diano Marina



Segnalazione certificata di inizio attività di installazione luminarie
( art. 57 TULPS art. 110 Regolamento T.U.L.P.S – art. 19 Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.)


Il sottoscritto …………………………………………….……..………………………………..
nato a ………………….…..…………………….. il …………..………………...……..…..………
residente a ………………………….………….….Via………..……………………….n…………
cap. ………..tel. …………...….…………/………………..…………..
Codice Fiscale ………………………………………..,
nella sua qualità di: 
□ titolare di impresa individuale
□ legale rappresentante della Società ………………….…….……....……..……………….…
con sede legale a ………..………….……..…………………………………… cap. ……..….…
Via …….………..……………..…..………………………. n. ..……………………………………
codice fiscale …………………………..…………..….. coincidente con il numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ….…………….………………….;

S E G N A L A

che sarà posto in opera un impianto di illuminazione temporanea in occasione di:
………………………………………………………………………………………………………..
tale impianto sarà messo in funzione dal giorno ………………..…………………al giorno…..……………………………….
con accensione dalle ore……………….. alle ore………………….. nelle vie strade piazze
indicate nell’apposito allegato.

Ai fini di cui sopra consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – art. 76 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A


□ che le caratteristiche dell’impianto le modalità d’installazione sono conformi alle norme vigenti in materia;

□ che gli elementi che costituiscono le luminarie sono elementi decorativi ispirati alle festività/manifestazioni ecc. e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario;

□ che le installazioni avverranno in modo tale che sia garantita la massima sicurezza per i cittadini. La ditta installatrice si assume ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa all’installazione, al mantenimento in opera, allo smontaggio ed al funzionamento dell’impianto. Il Comune di Diano Marina resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi;

□ che non sarà effettuato l'ancoraggio, alle strutture di sostegno di cavi ENEL,TELECOM,  ecc.

□ che l'ancoraggio diretto sulla facciata avverrà con l'assenso SCRITTO del proprietario e si provvederà al ripristino a perfetta regola d'arte della facciata in modo tale da non deturparne l'aspetto estetico;

□ che l'impianto sarà installato da impresa specializzata e l'allacciamento alla linea avverrà nel pieno rispetto delle norme di cui alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (art.7). 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 CEI 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. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o messi in esercizio.

□ che in caso di installazioni trasversali rispetto alla strada queste saranno poste ad un’altezza non inferiore a 5,50 da terra.
□ che saranno rispettate le disposizioni previste dal Codice della Strada;
□ che sarà comunicato al Comando Prov.le Vigili del Fuoco la tensione di alimentazione   delle luminarie il posizionamento degli interruttori di sicurezza di ogni singolo addobbo e l'esatta ubicazione di ciascun allestimento;

□ che lo smontaggio avverrà inderogabilmente non oltre il __________________________ (entro e non oltre 5 giorni dal termine dell’evento)
□ che il responsabile per eventuali interventi urgenti è il
Sig._________________________reperibile al numero telefonico___________________

□ che le spese per la collocazione, funzionamento e la rimozione delle luminarie sono a totale carico degli interessati senza nulla pretendere dal Comune di Diano Marina;

□ di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 TULPS e che nei propri confronti e/o nei confronti della società non sussistono cause di divieto decadenza o sospensione di cui all’art. 10 legge n. 575/1965


ALLEGA:
 

□ OBBLIGATORIO: elenco vie strade piazze in cui verranno installate le luminarie con indicazione precisa degli elementi decorativi posizionati e dei punti di ancoraggio individuati

□ OBBLIGATORIO: dichiarazione del tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme CEI

□ OBBLIGATORIO: Polizza Assicurativa per danni eventualmente causati a terzi

□ OBBLIGATORIO: fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)




Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per
l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure
strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i
provvedimenti che lo riguardano.

data ………………………… Firma…………………………………..…………………….





















Modello 2 – comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ 
via/piazza _____________________________________n.____ 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di 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.

______________________                         ______________________________________________
             data                   				firma leggibile del dichiarante(*)                
    
                                          				 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
 (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.                                                                



