
                  
Al SUAP
del  COMUNE DI CISTERNINO
Via P. Amedeo, 72 CISTERNINO (BR)

PEC/Posta elettronica
comune@pec.comune.cisternino.br.it  

Compilato a cura del SUAP

Pratica                   __________________________

del                          __________________________

Protocollo             __________________________

OGGETTO:  SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  DI  INIZIO  ATTIVITA’  PER
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PROVVISORI ELETTRICI PER STRAORDINARIE
ILLUMINAZIONI  PUBBLICHE  IN  OCCASIONE  DI  FESTIVITA’  CIVILI  O
RELIGIOSE O IN QUALSIASI ALTRA CONTINGENZA. 
(art. 57 del T.U.L.P.S. - art. 19 Legge 7.8.1990 n° 241  – art. 4 D.lgs. 25.11.2016, n. 222 )  
 
 1- DATI DEL/LA DICHIARANTE
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________
Codice fiscale ________________________________Sesso ____________________________________ 
nato/a ___________________________(____) il ____________________ Stato _____________________
Cittadinanza ___________________ Estremi documento di soggiorno __________________________
(se cittadino non UE) __________________rilasciato da ________________________ il _______________
residente in ______________________ ( ____)  C.A.P. _____________ Stato ______________________
indirizzo _________________________n° _____  PEC/Posta elettronica _________________________
Telefono fisso/cellulare _____________________ 
O Titolare                                           O Legale Rappresentante                           O  Altro  

2- DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
_______________________________________________________________________________________
Forma giuridica ________________________________________________________________________
Codice fiscale partita IVA _______________________________________________________________

Informazione necessaria per l’accesso alle banche dati 
O iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ (____) numero REA     _______________________
O non ancora iscritta
O non necessita di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.
con sede legale in:
Comune  _______________________ (____)  C.A.P. ____________ Stato _________________________
Indirizzo _______________________ n° __________
Telefono fisso / cellulare ___________________ fax ___________ PEC __________________________
Cittadinanza ___________________ Estremi documento di soggiorno __________________________
(se cittadino non UE) rilasciato da _________________________________________ il _______________
residente in ______________________ ( ____)  C.A.P. _____________ Stato ______________________
indirizzo _________________________n° _____  PEC/Posta elettronica _________________________
Telefono fisso/cellulare _____________________ 
O Titolare                                           O Legale Rappresentante                           O  Altro  
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3- DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO/A
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________
Codice fiscale ________________________________Sesso ____________________________________ 
nato/a ___________________________(____) il ____________________ Stato _____________________
Cittadinanza ___________________ Estremi documento di soggiorno __________________________
(se cittadino non UE) __________________rilasciato da ________________________ il _______________
residente in ______________________ ( ____)  C.A.P. _____________ Stato ______________________
indirizzo _________________________n° _____  PEC/Posta elettronica _________________________
Telefono fisso/cellulare _____________________ 
O Procuratore/Delegato/a       O Agenzia per le imprese  Denominazione ______________________

C O M U N I C A

ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  l’installazione  temporanea  di  luminarie  in
occasione della seguente manifestazione:

4- DENOMINAZIONE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__
5- PERIODO DI SVOLGIMENTO:
dal giorno ______________________ al giorno ____________________
6- ORARIO:
dalle ore    ______________________ alle ore    ____________________
7- ELENCO DELLE VIE/PIAZZE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_       

Il sottoscritto ______________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445, 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 dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
prima citato D.P.R.

D I C H I A R A 

 che le caratteristiche dell’impianto e le modalità di installazione sono conformi alle norme
vigenti in materia – D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii.;

 che  l’installazione  temporanea  delle  luminarie  salvaguarderà  la  sicurezza  e  la  pubblica
incolumità;  

 che l’installazione temporanea dell’impianto di luminarie avverrà nel rispetto delle norme
del Codice della Strada – D.lgs. n. 285/1992 e del Regolamento di esecuzione D-P.R. n. 495/1992
e ss.mm.ii.;

 che in caso di installazioni trasversali rispetto alla sede stradale sarà rispettata un altezza da
terra non inferiore a mt. 5,50;   
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 di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità connessa all’installazione, al mantenimento in
opera,  al  funzionamento  ed  allo  smontaggio  dell’impianto  temporaneo  delle  luminarie
esonerando sin d’ora il Comune di Cisternino da qualsiasi responsabilità verso terzi;

 che non sarà effettuato l’ancoraggio alle strutture di sostegno dei cavi Enel, Telecom, ecc…e
che l’ancoraggio diretto sulla facciata degli edifici avverrà con l’assenso scritto del proprietario
degli stessi e che si provvederà al ripristino a perfetta regola d’arte della facciata in modo tale
da non deturparne l’aspetto estetico; 

 di non avere carichi pendenti in corso, di non essere stato condannato per i reati per cui non
è più consentita l’attività in oggetto;

 di  possedere  i  requisiti  morali  previsti  dagli  artt.  11,  12  e  92  del  T.U.L.P.S.  e  che  non
sussistono cause  di  divieto,  di  decadenza o  di  sospensione di  cui  all’art.  10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575 (Antimafia); 

 che,  in  caso  di  interventi  urgenti,  il  responsabile  è  il  Sig.
___________________________________
telefono fisso ___________ cellulare ________________; 

Cisternino ___________________________                      Firma ______________________________

8- INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

La firma apposta dal Dichiarante/Procuratore no è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nei seguenti casi:

1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto;
2. che il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di documento di identità del

sottoscrittore in corso di validità.    

  Si allega:
 Relazione tecnica sulla tipologia dell’impianto di luminarie a firma di tecnico abilitato all’installazione di

impianti  elettrici  con  attestazione  di  rispondenza  degli  impianti  e  delle  installazioni  alle  norme  di
sicurezza vigenti 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.

 Copia contratto fra il Comitato organizzatore dell’evento e la ditta installatrice dell’impianto temporaneo
di luminarie;

 Copia polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa all’attività;
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante/procuratore;
 Copia ricevuta versamento diritti di istruttoria. 

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  informato  che  i  dati  e  le  notizie  sopra  forniti  verranno  trattatti  per
l’espletamento  di  funzioni  istituzionali  da parte  dell’Amministrazione Comunale  solo  con modalità  e
procedure  strettamente  necessarie  per  le  operazioni  ed  i  servizi  connessi  con  i  procedimenti  ed  i
provvedimenti che lo riguardano.
Cisternino ___________________________                      Firma ______________________________   
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