
Modulistica SUAP – 22.11.2012

Segnalazione cer ti ficata  inizio attività d’ installazione luminar ie
natalizie.

Ar t. 110 Regolamento T.U.L.P.S - Legge 241/90 art. 19.

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

il  …………..….……..…..…..  residente  a  ………………………….………….……………..  cap.  …………..….…

Via  …………………………..…………………...…………  n.  ……...  tel.  .….…………/………………..…………..

Codice Fiscale ………………………………………..,

nella sua qualità di:
 

titolare di impresa individuale

oppure:

 

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
ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e succ. mod. e integ., in ottemperanza al disposto dell’art. 110

del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635

che saranno posti in opera per il periodo dal ………… al ……………  con accensione dal ……………….

in Via/Piazza …………………………………………………………… .. . . . . n. ………….

A) decorazioni non luminose ai lati degli sporti (coccarde, fiocchi o simili);

B) decorazioni a cornice dello sporto (festoni in verde sintetico, anche illuminati, semplici e con fiori,
frutta ecc.);

C) lampioni decorati ed addobbati, ai lati degli sporti, collocati ad un'altezza non inferiore a mt 2,50
dal piano del marciapiede;

D) centine con lampadine colorate, ai lati degli sporti, collocate ad un'altezza non inferiore a mt 2,50
dal piano marciapiede;

E) festoni con fili di lampadine colorate raffiguranti stelle comete, alberini ecc., trasversalmente alla
strada, collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 6 dal piano stradale.

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,
così  come  stabilito  dall'art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  di  quanto  previsto  dall'art.  75  del  medesimo
D.P.R. 445/2000.
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D  I   C  H  I   A  R  A
1.    che  le  installazioni  avverranno  in  modo tale che sia garantita la massima sicurezza per  i  cittadini. Il

Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a
terzi;

2.    che  non  sarà  effettuato  l'ancoraggio  ai  pali  e  lampioni  della  pubblica  illuminazione,  alle  strutture  di
sostegno di cavi ENEL, TELECOM,

5.    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).  Il  concessionario  esibirà  la
dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi dell'art. 9 della citata legge;

6.    che   il concessionario   esibirà   inoltre   un   certificato dell'impresa   installatrice,   firmato   da   tecnico
qualificato, attestante la staticità dell'addobbo e la sua corretta installazione;

7.    che nel caso di installazione di festoni trasversali alla strada questi saranno collocati ad una distanza tale
da garantire eventuali interventi dei mezzi di soccorso;

8.    che saranno rispettate le disposizioni previste dal Codice della Strada;

9.    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;

10. che lo smontaggio avverrà inderogabilmente non oltre il ……………………………………….

11. Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S. e dalla Legge 575/1965
(ANTIMAFIA) per il legittimo svolgimento dell’attività, avendone preso visione;

12. Di essere in possesso della capacità tecnica per eseguire l’installazione.

A L  L E G A :

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono il modello,
compreso l’allegato A;*

- documentazione attestante il possesso della capacità tecnica per eseguire l’installazione

*Il possesso dei requisiti soggettivi deve essere dichiarato:
- in caso di società o organismi collettivi: da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

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

………………………………………………...………………………………….
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Allegato A – quadro di autocertificazione dei requisiti di onorabilità
(da compilarsi a cura di tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,

n. 252)

Il sottoscritto, in qualità di socio della Società ________________________________________

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)

Codice Fiscale _______________________________________________ (16 caratteri)

Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________

Se cittadino straniero il sottoscritto dichiara di avere cittadinanza: _______________________ e

a) di essere in possesso di permesso di soggiorno n° _______________________ rilasciato da
________________________________________ il _____________ con validità fino al _________

rilasciato per i seguenti motivi ____________ __________________________________________

b) di essere in possesso di carta di soggiorno n° _______________________ rilasciato da
________________________________________ il _____________ con validità fino al _________

rilasciata per i seguenti motivi ____________ __________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________ n. ______

Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________

E-mail ___________________@_____________________ [   ] posta elettronica certificata

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS - Regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e dalla Legge 575/1965 (ANTIMAFIA), avendone preso visione.

______________________ data ________

 L’interessato
 

 ___________________________________
 Allegare fotocopia non autenticata di un documento di

identità (in corso di validità), altrimenti la firma va
fatta in presenza del dipendente addetto a ricevere la

pratica


