
                                                                  Al Sig. SINDACO  
                                                                                      del Comune di ________________________________                                                                                                 
                                                                                      tramite il Settore Polizia Locale 
                                                                                      Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano                     
                                                                                      Comando/distaccamento ________________________ 

 
 
 

Oggetto: Istanza di installazione temporanea di luminarie (Art. 57 del T.U.L.P.S.–art. 110 reg. attuazione).  
               Denuncia di inizio attività, art 19 Legge n. 241/1990. 
  

Da inoltrarsi VENTI giorni antecedenti alla data di svolgimento della manifestazione. 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a ________________, il ____________,   

residente _________________  (_____) , via ____________________________________ n ______, codice   

fiscale _________________________, tel. _________________,email  _____________________________,  

in qualità di  _____________________________________________________________________________ 

dell’associazione/ditta/impresa/società ________________________________________,  con sede legale in 

_____________________, via / p.za______________________________________ n ______, codice fiscale 

_________________________, tel. ____________________,email ________________________________,  
 

CHIEDE 
 

Il rilascio dell’autorizzazione di polizia amministrativa per l’installazione delle seguenti attrezzature soggette 
a licenza di polizia ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 
110 del relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 635 del 06.05.1940. 
 
Attrezzature da installare (dettagliare le caratteristiche delle attrezzature): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
in occasione della manifestazione denominata __________________________________________________ 
nelle seguenti vie e piazze __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
dal giorno ____________________________________, al giorno _________________________________, 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
� Che per la fornitura di energia elettrica degli impianti, per complessivi kw. _____________ si farà ricorso 
a: _____________________________________________________________________________________ 
� Che per l’installazione delle suddette attrezzature si avvarrà della seguente ditta abilitata, a mezzo 
di personale specializzato: 
Denominazione _______________________________________________ Sede _____________________ 
via _______________________________ n. ______ C.F. o P.IVA ______________________________ 
Iscritta al R.I. della C.I.I.A.A. di ___________________ al n. _________________ in data ______________ 
Iscritto all’albo Provinciale Imprese di _______________ al n. ________________ in data ______________ 
� Che l’Associazione/ditta/impresa/società ____________________________________________________ 
è coperta da polizza assicurativa, allegata alla presente, n. ________________________________ stipulata il 
____________________ con la compagnia __________________________ agenzia __________________. 

� Specifica contro danni a persone e/o cose provocati da mal funzionamento di impianti elettrici; 
� Generale contro qualsiasi danno a persone e/o cose. 

� Che la relazione tecnica degli impianti, allegata alla presente, è stata compilata a firma di un 

 
 
 
 

Bollo 
€ 16,00 



tecnico abilitato; 
� Che i suddetti impianti di illuminazione, nel caso attraversino la sede stradale, verranno installati 
ad un’altezza non inferiore a metri 6,00 dal suolo (mt. 5,10 per i corpi luminosi). 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

Consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai 
sensi dell’art. 495 C.P., e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 
� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e di 
non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli art. 11, 12 e 92 del R.D. 773/31. 
� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia), e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei 
confronti dei propri conviventi. 
� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentono 
l’esercizio o la continuazione dell’attività o mestiere. 

 
SI IMPEGNA 

 
una volta ottenuta l’autorizzazione, per la validità della stessa, a presentare i seguenti documenti: 
� entro il giorno successivo all’installazione: Certificazione che i sostegni utilizzati per la realizzazione 
dell’impianto provvisorio garantiscono la stabilità complessiva dello stesso anche in caso di condizioni 
meteorologiche avverse (a firma di tecnico abilitato); 
� almeno 2 giorni prima dell’accensione delle luminarie: Certificato di Conformità alla Regola dell’Arte a 
firma della ditta abilitata che esegue l’installazione. 
� Entro un mese dalla scadenza dell’autorizzazione alla rimozione di tutte le luminarie installate. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003 per le finalità di gestione del 
procedimento in argomento.  
 
Si allega: (la seguente documentazione contrassegnata con la X è obbligatoria) 
[X] � fotocopia non autenticata di un documento d’identità di chi sottoscrive il modello; 
[X] � planimetria con indicata l’esatta ubicazione delle attrezzature ed il punto del collegamento elettrico; 
[X] � relazione tecnica dell’impianto di illuminazione; 
[X] � copia polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi che copra il periodo di 
installazione delle attrezzature con la copia della ricevuta dei pagamento; 
[X] � marca da bollo da euro 16,00; 
[X] � autodichiarazione sull’esistenza del consenso dei proprietari dei fabbricati e/o manufatti interessati 
dalle installazioni (sul modello allegato); 
Si allega: (la seguente documentazione indicata è da fornire all’occorrenza) 
       � Nulla osta di eventuale Ente terzo proprietario della strada (se diverso dal Comune); 
 
Data ________________                                                                                Firma   
                                                                    _____________________________ 
 

documento di riconoscimento:  _______________________. n° __________________________________, 
rilasciato il ______________ da ________________________________               Il ricevente          
                                                                                                                _______________________________ 
___________________________________ 
Avvertenze:  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul 
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7, legge 241/90. 
A tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 
b) l'oggetto del procedimento promosso: istanza per installazione temporanea di luminarie. 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato. 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova, telefono 
07074414100. 
e) ai sensi dell’art. 2 legge 241/90, si comunica che i termini individuati per la conclusione del procedimento sono di giorni trenta dal ricevimento della domanda, fermi 
restando i termini di sospensione previsti dalla normativa in parola. In caso di inerzia il potere sostitutivo è in capo al dirigente e/o responsabile P.O. dell’Ente.  
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