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

MARCA DA
BOLLO
VIGENTE

COMUNICAZIONE PER INSTALLAZIONE
DI ADDOBBI NATALIZI NON LUMINOSI – ANNO ______
Responsabile del procedimento
Dott. G. Mastursi

Referenti per la pratica
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 _____________________________ del negozio/ditta ________________________________________

con sede in ____________________________Via/Piazza ____________________________________________ n.c _____

Tel.________________________ Fax: _____________________Partita Iva n°__________________________

iscritta al Registro delle Imprese n°__________________ tenuto presso la CCIAA di______________________

COMUNICA
che per il periodo:
dal: ………………………….………

al: …………..………………………..

manterrà installati i seguenti addobbi natalizi:
decorazioni a cornice dello sporto (festoni in verde sintetico, semplici o con fiori, frutta ecc.);
alberi di natale con addobbi non luminosi da collocarsi sul marciapiede davanti alla sede dell’esercizio
commerciale e/o pubblico (se effettuato lasciando in ogni caso almeno metri 2,00 di larghezza libera del
marciapiede per il passaggio dei pedoni);
…………………………………………………………………………………………………………….
nelle seguenti strade e negozi di cui all’elenco allegato;

segue

DICHIARA
1)

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;

2)

che non saranno installati sostegni di alcun tipo in presenza di pareti in pietra o bugnato;

3)

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;

4)

che saranno rispettate le disposizioni previste dal Codice della Strada;

5)

che eventuali alberi di natale, gonfiabili o simili, da collocarsi sul marciapiede antistante l’esercizio
commerciale e/o pubblico, dovranno lasciare in ogni caso una larghezza libera del marciapiede di almeno
metri 2,00 per il passaggio dei pedoni;

Allegati:
-

elenco dettagliato delle strade e negozi nelle quali verranno installati gli addobbi;
copia del documento di identità del dichiarante;

Scandicci______________________

Firma_________________________________

