RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE

Marca
da bollo
€ 14,62

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ARGELATO
Il sottoscritto ........................................…........................... nato a......................................................
il ............................. residente a ............................................. in Via ...............................…...............
codice fiscale ......................................................., per conto ..........................................…................
con sede legale in ...................................... Via ............................................. n. ...…. tel. …………..
codice fiscale ......................................................., partita IVA ........................................….............,

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di luminarie in occasione di .........................…........
.................................... ...................................., per il periodo dal ......................... al ..........................
lungo la strada ...............................…....... e precisamente ........... .........................................
A tale scopo

DICHIARO
Che l’impianto sarà installato dalla ditta ........................................ con sede in ........................................

tel. ............................ fax .............…............, codice fiscale ........................................, partita IVA
......................................................., la quale fornirà, non appena eseguita l’installazione e comunque prima dell’accensione dell’impianto stesso, la seguente documentazione:
fotocopia del documento di riconoscimento del titolare della ditta
dichiarazione originale (non fotocopia) di conformità dell’impianto alla regola d’arte (legge
46/90)
relazione tecnica relativa alla fornitura ed installazione dell’impianto originale
denuncia di terra con misurazione in campo e relazione tecnica relativa alla regolare fornitura e
montaggio, sottoscritta da parte di tecnico abilitato
copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.. della provincia di ......................................

copia della polizza assicurativa responsabilità civile conto terzi
inoltre dichiaro
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti in corso, né di essere persona
giudicata pericolosa;
-

che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste
dall’ art. 10 legge 31.05.1965, n. 575 riportate nell’allegato 1 del decreto Leg.vo 490 del
08/08/94 (antimafia);

-

di aver diritto/di non aver diritto all’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-101972, n. 642, tabella allegato B, comma 27bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) e federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI).
Firma

_________________________________

COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna
Firma apposta in mia presenza in data ___________
L’Impiegato Addetto
____________________

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza, occorre allegare,
all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

N.B. – nel compilare il presente modulo cancellare le diciture che non interessano.

_______________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di
Argelato per la gestione della pratica oggetto del presente procedimento; la gestione dei dati è manuale e
informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e
nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS.
196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per
motivi di carica presso il Comune di Argelato - Via Argelati 4, la correzione, l'integrazione dei propri dati
e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.

