DOMANDA LICENZA PER LUMINARIE RELIGIOSE
E CIVILI

Al sig. Sindaco di Teverola
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a____________________________

prov._________

residente in________________

Via_____________________________________

prov.__

Il______________________________
n.___

Codice fiscale__________________________________
IN PROPRIO, ovvero nella sua qualità di_________________________________________________
e, come tale, in rappresentanza di _______________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________
capitale sociale ____________________ iscritta in data ________________ al n. _______________
del registro delle società _______________________ ed al n__________________
del fascicolo presso__________________________________________
autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali
oppure
domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata
oppure
ISCRITTO al registro imprese della Camera di commercio di ______________ al n. ____________
ai sensi dell’articolo 57 del TULPS e 110 del relativo Regolamento d’esecuzione
CHIEDE
il rilascio della licenza, per poter installare l’impianto di illuminazione temporanea in occasione di
______________________, che sarà messo in funzione dal giorno ___________ al giorno _________,
con accensione dalle ore ______ alle ore _________, nelle strade e piazze indicate nell’apposito
allegato.

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale

e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000), il sottoscritto dichiara:
¾ che le caratteristiche dell’impianto, le modalità di installazione e le date di inizio e fine
installazione, sono quelle riportate nella tipologia d’impianto allegata a firma propria;
¾ di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa all’installazione, al mantenimento
in opera, allo smontaggio ed al funzionamento dell’impianto e di impegnarsi a mantenerlo in uso e a
farlo funzionare nel rispetto della normativa vigente;
¾ di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18
giugno 1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di
polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è
sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha
riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità …… Le autorizzazioni devono
essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni
alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione).
¾ di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’articolo 12 del Regio
Decreto n. 773 del 18 giugno 1931
ovvero
 di non avere figli
 di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola
 di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola
¾ di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l’irrogazione di misure di
prevenzione;
¾ ai fini che sul conto della  società/ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che
tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause
sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO
NASCITA

RESIDENZA

Allega alla presente:
 Copia della relazione con elenco delle vie e piazze interessate e tipologia di impianto installato
 Originale lettera d’incarico della Associazione/Ente
 Copia della richiesta di occupazione del suolo pubblico presentata a ______________
 Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile terzi relativa all’attività
 Altro: specificare
 Una marca da bollo per la licenza
 Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di
__________________)

_______________ , lì__________________-

IL DICHIARANTE

La firma è apposta in mia presenza

¾ Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente domanda di licenza per luminarie religiose
o civili si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico:
Cognome e nome o denominazione

Telefono

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
•

•

•

•

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la
diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La
comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se
prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata
anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente
in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante
indicazioni della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare
corso all'istanza avanzata.
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra
________________________________________________
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:
____________________________________
____________________________________________________
_______________________________

