
ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DOMANDA LICENZA PER ISTALLAZIONE LUMINARIE

II sottoscritto

nato il

Codice Fiscale/P. IVA telefono

e residente a in Via/Piazza

In qualità di

titolare della ditta

con sede in "Vìa/Piazza n._

Codice Fiscale Partita IVA

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. E 110 del relativo Regolamento di esecuzione il rilascio della licenza per

potere installare l'impianto di illuminazione temporanea in occasione

_, che sarà posto in funzione dal giorno

al giorno , con accensione dalle ore __ alle ore

nellejstrade e piazze indicate nell'apposito allegato.

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'ari. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

- Che le caratteristiche dell'impianto e le modalità di installazione sono quelle riportate nella tipologia
d'impianto allegata.

- Di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa all'istallazione, al mantenimento in
opera, allo smontaggio ed al funzionamento dell'impianto e di impegnarsi a mantenerlo in uso e a farlo
funzionare nel rispetto della normativa vigente.



- Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del R.D. n. 773 del 18/06/1931.

- Di avere adempiuto all'istruzione obbligatoria della prole ai sensi dell'articolo 12 del R.D. n. 773 del
18/06/1931.

Si allegano:

- Planimetria e relazione con elenco delle vie, piazze interessate e tipologia di impianto installato.
- Lettera d'incarico da parte del comitato.
- Atto comprovante il consenso all'occupazione del suolo o spazio pubblico destinato all'istallazione di

luminarie.
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con espresso riferimento alla abilitazione di cui all'art: 1 della L.

46/90.
- Dichiarazione che l'impianto sarà eseguito in conformità all'art 9 della L. 46/90.
- dichiarazione attestante la conformità dell'impianto alle normative vigenti in materia.
- Attestato rilasciato dalla compagnia assicuratrice per avvenuta stipula di polizza assicurativa per

eventuali danni causati dall'opera installata a cose e/o persone, valida fino al momento della rimozione
delle luminarie.

- L'impegno a rimuovere le opere entro 5 giorni dalla scadenza dell'ottenuta autorizzazione. «
- Copia del documento di identità.

Villafranca sicula li


