Al Comando Polizia
Municipale
UFFICIO TRAFFICO
P.le della Resistenza n. 1
50018 Scandicci (FI)

MARCA DA
BOLLO
VIGENTE

DOMANDA AUTORIZZAZIONE PER LUMINARIE – ANNO _______
Responsabile del procedimento
Dott. G. Mastursi

Referente per la pratica
Ass. Sc. Fantoni Fabrizio
Fax: 055 7591446

Il sottoscritto _________________________ _____________________________________________________
nato a ________ ____________________________________________il ______________________________
residente in ____________________________Via/P.zza ___________________________________ n.c._____
P. Iva ______________________________Tel. _________________ Cell. _____________________________
nella sua qualità di _________________________ della ditta/società ___________________________________
con sede in ____________________________Via/Piazza ___________________________________ n.c _____

Tel.__________________Fax: ___________________Partita Iva n°__________________________
iscritta

al

Registro

delle

Imprese

esercenti

l’attività

di

installatori

di

impianti

elettrici

n°____________________
tenuto presso la CCIAA di____________________________________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione per la posa in opera di luminarie sulle strade comunali indicate nell’elenco allegato, per
il
Periodo

dal: ………………….………

al: …………..………………………..

con accensione

dal: ………………….………

al: …………..………………………..

DICHIARA
1)

2)
3)
4)

5)
6)

che le installazioni avverranno in modo tale da garantire la massima sicurezza per i cittadini,
sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che
dovessero derivare a terzi;
di essere a conoscenza che è vietato ancorare le luminarie sugli alberi e sugli impianti della
pubblica illuminazione.
che non saranno installati sostegni di alcun tipo in presenza di pareti in pietra o bugnato;
che gli eventuali ancoraggi diretti sulle facciate avverranno con l’assenso del proprietario/i e sarà
provveduto al ripristino a perfetta regola d’arte della facciata in modo tale da non deturparne
l’aspetto estetico;
che l’allacciamento alla linea elettrica avverrà nel pieno rispetto delle norme di Legge;
che nel caso di installazione di luminarie trasversali alla strada, queste saranno collocate ad una
distanza tale da garantire eventuali interventi dei mezzi di soccorso e, comunque, ad un’altezza
segue

7)
8)

uguale o superiore ai mt. 5,10 dalla sede stradale; le stesse non ostacoleranno inoltre la
circolazione veicolare e pedonale né sarà impedita la visibilità della segnaletica stradale; non
saranno collocati sopra o in prossimità dei cassonetti della nettezza urbana, tenendo dagli stessi
una distanza minima di mt. 10,00 per ogni lato;
che saranno rispettate le disposizioni previste dal Codice della Strada;
che presenterà dopo l’installazione delle luminarie, ma prima della loro accensione, una
dichiarazione a firma di un tecnico abilitato all’installazione di impianti elettrici, che
attesti la sicurezza di quanto installato.

Allegati:
-

bozzetto e/o relazione tecnica indicante colori materiali ecc. della decorazione che si intende
installare;
elenco dettagliato delle strade nelle quali verranno installate le luminarie;
copia del documento di identità del dichiarante;
copia iscrizione CCIAA della ditta esecutrice i lavori, con visura effettuata da non oltre tre mesi;
marca da bollo vigente da apporre sull’autorizzazione.
Attestazione del versamento di € 32,50.= per tariffa istruttoria e rimborso stampati da
effettuare sul c.c. postale n° 161505 intestato al Comune di Scandicci - Servizio Tesoreria.
Due marche da bollo dell’importo vigente, di cui, una da apporre sulla presente domanda ed una
che sarà applicata sull’Autorizzazione al momento del rilascio.

Scandicci______________________

Firma_________________________________

