Al Sig. Sindaco
Del comune di Santa Maria la Carità

MARCA DA
BOLLO
€ 14,62

DOMANDA AUTORIZZAZIONE PER LUMINARIE

Il/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………,
nato/a
……………………………………………………………….(.prov.……………../Nazione………………)
il…………………………………….residente
in…………………………………………………………………..
Via/P.za………………………………………………………………………….………………………..n°…
……
C.F………………………………………………………tel.………………………fax………………………
……
In qualità di:
persona fisica e/o ditta individuale ……………………………………………………
legale rappresentante della società ……………………………………………………
impresa installatrice …………………………………………………………………..
altro avente titolo ……………………………………………………………………...
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci (ai
sensi dell’articolo 26 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni) e
consapevole altresì che, in caso di dichiarazioni non veritiere , il sottoscritto decade dai benefici conseguenti
alla dichiarazione stessa (art. 11 co 3 D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403)
CHIEDE
L’autorizzazione per la posa in opera di luminarie sulle strade comunali indicate nell’elenco allegato, per il
periodo dal …………..………al…………..…….. con accensione dal ……………………… al
……………..………..;
DICHIARA
di essere titolare
legale rappresentante della ditta individuale / società
……………………………………….………………………………………………… con sede legale in
………………………………………………Via/Piazza
……….……………..…………………………,
Partita Iva n………………………………………., iscritta al Registro delle Imprese n………………….
tenuto presso la CCIAA di ………………………………
SI IMPEGNA
1)

2)

3)

Che le installazioni avverranno in modo tale da garantire la massima sicurezza per i cittadini,
sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che
dovessero derivare a terzi.
Che gli eventuali ancoraggi delle luminarie ai pali dell’illuminazione pubblica, se autorizzati,
dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni rilasciate dall’Ufficio Tecnico comunale e
dovranno essere rimossi completamente a cura e a pieno carico del concessionario.
Che non saranno installati sostegni di alcun tipo in presenza di pareti in pietra o bugnato.

4)

5)
6)

7)

Che gli eventuali ancoraggi diretti sulle facciate avverranno con l’assenso del proprietario/i e sarà
provveduto al ripristino a perfetta regola d’arte della facciata in modo tale da non deturparne
l’aspetto estetico.
Che l’allacciamento alla linea elettrica avverrà nel pieno rispetto delle norme di Legge.
Che nel caso di installazione di luminarie trasversali alla strada, questi saranno collocati ad una
distanza tale da garantire eventuali interventi dei mezzi di soccorso e, comunque, ad un’altezza
uguale o superiore ai 5,10 metri dalla sede stradale; non dovranno ostacolare la circolazione
veicolare e pedonale né dovrà essere impedita la visibilità della segnaletica stradale; non dovranno
essere collocati sopra o in prossimità dei cassonetti della nettezza urbana, tenendo dagli stessi una
distanza minima di mt.10, da ciascun lato.
Che saranno rispettate le disposizioni previste dal Codice della Strada.

Allegati:
-

bozzetto e/o relazione tecnica indicante colori materiali ecc. della decorazione che si intende
installare;
elenco dettagliato delle strade nelle quali verranno installate le luminarie;
copia della polizza assicurativa.
copia del documento di identità del dichiarante
marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’autorizzazione

Santa Maria la Carità________________

Firma_________________________

