
  
 AP 

 

 
COMUNE DI 

SPILAMBERTO 

Provincia di 
Modena 

 
Alla Struttura Pianificazione Territoriale 
Allo Sportello Unico Attività Produttive 
Via Roncati, 2 
41057 Spilamberto 
Tel. 059 789944 - 961 - Fax 059.785721 
commercio@comune.spilamberto.mo.it 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

MARCA DA BOLLO 

 

Protocollo Generale 

 

 

COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PROVVISORI ELETTRICI 

PER STRAORDINARIE ILLUMINAZIONI PUBBLICHE 
(LUMINARIE NATALIZIE E SIMILARI) 

- art. 110 R.D. 635/1940 -   

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

PER INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE 

 

 

        AL COMUNE DI SPILAMBERTO 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________il ____________________ C.F: ______________________ 

residente in _______________________ via ________________________________ n.__________ 

nella sua qualità di legale  rappresentante della/del Società/Ente  __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

C.F: __________________________ con sede in .______________________________________ 

Via _________________________________________________________n._________________ 

tel. ________________________________,   ______________________________________ 

sito Internet  ________________________________e-mail ______________________________ 

pec. _________________________________________  

COMUNICA  
 

l’inizio dell’attività per l’installazione dei seguenti impianti provvisori elettrici di illuminazione pubblica  ai 

sensi dell’art. 110 del  R.D. 635/1940 

 
Attrezzature da installare: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Periodo di accensione _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per le operazioni di installazione e smontaggio 

dei seguenti  impianti provvisori di illuminazione  

 



dal __________________al ____________________ (installazione) 

 

dal __________________al ____________________  (rimozione) 

 

nelle seguenti vie/piazze: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine ai sensi degi artt. 46-47 del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità penali connesse alla 

produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 495 C.P., e delle conseguenze in termini 

di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera 

 

 

DICHIARA 

 

1) Che per la fornitura di energia degli impianti, per complessivi kw.___________ farà ricorso a: 

________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

 

2) Che per l’installazione delle suddette attrezzature si avvarrà della seguente ditta abilitata, a mezzo di 

personale specializzato (se diverso dal richiedente): 

 

       denominazione____________________________________________________________________            

 

3) che il richiedente __________________ ovvero l’impresa di cui al punto 2)  

      _____________________________________________________è coperta da polizza assicurativa  

       Generale contro qualsiasi danno a persone e/o cose n. ____________________________ stipulata il  

       ____________________con la compagnia ______________________________________ 

      Agenzia di ______________________; 

 

4) che sussiste il consenso dei proprietari dei fabbricati e/o manufatti interessati dalle installazioni 

 

5) di essere a conoscenza delle disposizioni in materia contenute nel Regolamento di Polizia 

Urbana approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 

16.2.2012, in particolare del comma. 3 dell’art. 6 “le luminarie poste trasversalmente alla 

pubblica via devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se 

sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano 

parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi”; 

 

6) che le installazioni avverranno in modo tale che sia garantita la massima sicurezza per i cittadini e che il 

Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a 

terzi, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse; 

 

7) che i manufatti che si intende collocare saranno posti in opera tenendo conto della natura del 

terreno e della spinta del vento 

 

8) che gli impianti elettrici saranno mantenuti in perfetta efficienza da personale in possesso dei requisiti 

professionali; 

 

9) che saranno rispettate le disposizioni previste dal Codice della Strada e norme a questo collegate; 

 



10)  che l’impianto sarà collocato, secondo l’allegata planimetria, nel pieno rispetto delle norme di cui al 

D.M.37/2008 

 

SI IMPEGNA 

 
a presentare prima dell’accensione certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 

 

 

Allegati:  
 

- Piantina con indicata l'esatta ubicazione degli addobbi luminosi ed i punti del collegamento 

elettrico 

- Copia di un documento di identità (obbligatoria solo per chi non firma digitalmente) 

- Procura speciale (obbligatoria se la pratica non viene inviata direttamente dal richiedente) 
- Marca da bollo di € 16 per autorizzazione occupazione suolo pubblico  

 

 

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _________________________________  Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


