ALCOMUNE DI MONTESPERTOLI

Oggetto: Installazione temporanea di LUMINARIE ( art.57 del T.U.L.P.S.) - COMUNICAZIONE
Il sottoscritto ………………………………………….nato a……………………….. Prov……
il………………..residente in………………………Via………………n……..
Codice fiscale Partita IVA
in qualità di:
titolare dell’anonima impresa individuale
Cod. Fiscale _______________________ Partita I.V.A. __________________________
Con sede nel Comune di _________________________ Provincia di _______________
Denominazione della Ditta _________________________________________________
Via Piazza, ecc______________________________ n° _______ Tel _______________
Fax ____________ E-mail _______________
N° di iscrizione Registro Imprese) CCIAA di _________ n° iscrizione________________
Data di iscrizione _____________
legale rappresentante della Società :
Cod. Fiscale _______________________ Partita I.V.A. __________________________
Denominazione o ragione sociale ____________________________________________
Con sede nel Comune di _________________________ Provincia di _______________
Via Piazza, ecc______________________________ n° _______ Tel _______________
Fax _______________ E-mail _______________
N° di iscrizione Registro Imprese) CCIAA di _________ n° iscrizione________________
data di iscrizione ______________
autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali,
domiciliato per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della
società rappresentata oppure _____________________________________________________
COMUNICA
ai sensi dell'articolo 57 del TULPS e 110 del relativo Regolamento d'esecuzione che provvederà
ad
installare
una
illuminazione
straordinaria
nella zona
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
l'impianto di illuminazione temporanea in occasione di
______________________, sarà messo in funzione dal giorno ___________
al giorno _________, con accensione dalle ore ______ alle ore _________,
nelle strade e piazze indicate e sotto descritte:_______________________________
ELENCO DELLE VIA E PIAZZE OVE SONO INSTALLATE LE LUMINARIE:

Ai fini della presente comunicazione il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole che il rilascio di dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi, comporta l’applicazione di sanzioni penali, nonché la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. cit;
dichiara:

•
•

•
•
•
•

•
•

che le caratteristiche dell'impianto, le modalità di installazione e la data di inizio e fine
installazione, sono quelle riportate nella tipologia d'impianto allegata a firma propria;
che l’impianto è installato in conformità alla normativa vigente in materia ( D.M. 37/2008) e
successive modificazioni e integrazioni) e che prima della messa in funzione e accensione
dello stesso, sarà depositata apposita certificazione di conformità e collaudo a firma di
tecnico abilitato;
che l’impianto installato non crea problemi ne ostacoli alla pubblica viabilità, rendendo
libero transito ai veicoli, autocarri, e pedoni, e nel rispetto del C.D.S. D.lgs
285/92, e in
attuazione al relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa all'installazione,
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 non avere carichi pendenti in corso, di non essere condannato per reati i quali non è
consentita l’attività in oggetto e di possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 – 12 –
92 del T.U.L.P.S. del 18.06.1931, n. 773, ai fini dell’ottenimento della autorizzazione di
Polizia;
di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l'irrogazione di
misure di prevenzione;
che in riferimento società o consorzio di cui sopra non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs 159/2011.

Allega alla presente:
¦Relazione e tipologia di impianto installato che sarà realizzato
¦P.O.S. piano operativo sicurezza
¦Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile terzi relativa all'attività
¦Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
¦

Informativa per il trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016, che il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. C) ed e) del suddetto regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività
d'ufficio secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi
di vigilanza, Autorità giudiziare ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in
forza di legge, ivi inclusi gli eventuali soggetti incaricati della riscossione coattiva. L'informativa
estesa può essere consultata sul sito internet www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione privacy.

Montespertoli lì ______________

IL DICHIARANTE

