Al Comune di Ciampino
Sportello Unico Attività Produttive

COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE
(D.Lgs. n. 222/2016 art. 4 e art. 110 reg. esec. TULPS)

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________
il ____________residente in ________________________ via ___________________________ n° ______
c.f. _____________________________in qualità di rappresentante legale della Società _________________
________________________________ con sede in _________________ via ____________________n.___
P.IVA ____________________ iscritto al Registro delle imprese esercenti l’attività di installatori di impianti
elettrici n.___________ tenuto presso la CCIAA di __________________ tel._____________fax_________
e-mail __________________
COMUNICA
L’installazione di luminarie nel territorio di Ciampino per il periodo
dal _______________ al ________________ nelle seguenti strade cittadine __________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DICHIARA

1. di non aver precedenti penali e di non aver alcuna pendenza giudiziaria a carico;
2. che tutte le installazioni, nel periodo richiesto, avverranno con personale qualificato e regolarmente
assunto nel rispetto delle normative vigenti in modo da garantire la massima sicurezza per le
maestranze e la collettività;
3. che il montaggio e gli eventuali ancoraggi delle luminarie ai pali dell’illuminazione pubblica saranno
effettuati solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle Autorità Comunali assicurando
l’obbligo della rimozione di quanto installato a propria cura e spese;
4. che gli eventuali ancoraggi diretti sulle facciate dei fabbricati avverranno solo con l’assenso scritto
dei proprietari;
5. che l’allacciamento alla linea elettrica avverrà nel pieno rispetto delle norme di legge;

6. che saranno rispettate le disposizioni previste dal codice della strada;
7. di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. relativa alla copertura dei rischi, per danni causati a
cose e persone dagli impianti; della quale comunicherà, in caso di scadenza, entro 5 gg. l’avvenuto
rinnovo;

Si allega:
1) Copia della polizza assicurativa;
2) Copia del documento di identità del dichiarante;
3) Copia iscrizione alla CCIAA;
4) Relazione tecnica descrittiva;
5) Dichiarazione di conformità impianto a regola d’arte (di cui all’art. 7 D.M. 22/01/2008 n. 37);
6) Ricevuta di versamento di € 50,00 sul C/C postale n. 21268008, intestato a Comune di
Ciampino, Servizio Tesoreria, Ufficio Attività Produttive, indicando alla causale: diritti di
istruttoria.

Ciampino _____________
Firma ______________________________________

