
Alla cortese attenzione del 
Signor Sindaco 

 
COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 

PROVVISORI PER ILLUMINAZIONI PUBBLICHE STRAORDINARIE 
(Art. 57 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________, cittadinanza ________________________,  

nato/a a ________________, il _________________,  

residente a __________________________ (__), in _____________________________________,  

C.F. _______________________, recapito telefonico ____________________________________ 

 in nome proprio; 

 in qualità di legale rappresentante della società _______________________________________, 

con sede in __________________________ (__) via/corso ________________________________ 

P.Iva ____________________________;  

 

COMUNICA 

 

che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S. e dell’art. 110 del relativo regolamento 

l’installazione di un impianto elettrico provvisorio per illuminazioni pubbliche straordinarie in 

occasione di festività civili e religiose, come di seguito meglio descritto: 

 Ricorrenza _________________________________________________________________ 

 Periodo: dal giorno _______________________ al giorno ___________________________ 

 Orario: dalle ore __________________________ alle ore ___________________________ 

 Strade ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Persona Tecnicamente idonea: _________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il _____________. Residente a ____________________ 

in ________________________, in qualità di ________________________________________ 

dell’impresa _______________________, con sede a _________________________________ 

in __________________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________________ 

al n. ______________ del ___________ 

 

A tale proposito, consapevole sanzioni penali stabilite dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445 in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 



 di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S.;  

 di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011; 

 

ALLEGA 

 documentazione relativa alla capacità tecnica della persona che realizza l’impianto;  

 relazione tecnica descrittiva sulla tipologia, logistica, sicurezza ed idoneità degli impianti a firma 

di tecnico abilitato; 

 documentazione relativa alla stipulazione di idonea copertura assicurativa in ordine all’attività 

svolta; 

 copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione 

dell’atto).  

 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs n.196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
.  
Luogo e data          Firma 


