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SCHEDA ANAGRAFICA  

 
 
1 – DATI DEL DICHIARANTE   
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro  

 
 
 
2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA   
 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

Forma giuridica  ______________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|  n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

 non ancora iscritta1 

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  

 

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

                                                 
1 Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 
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indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.    ______________________________ 

PEC  _______________________________________________________  

Altro domicilio elettronico per invio 

delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________ 

 
 
 
 
3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO 
(compilare in caso di conferimento di procura)   

 
 
 
4 – DATI DELL’ATTIVITA’/INTERVENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ____________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________ 

 

in qualità di            

 Procuratore/delegato                              

 Agenzia per le imprese                   Denominazione_______________________________________________         

 

Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato). 
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Al SUAP 

del Comune 

di 

_____________________________ 

 

Compilato  
a cura del SUAP: 
 

Pratica ___________________ 

del ___________________ 

 Protocollo ___________________ 

COMUNICAZIONE:  
 per l’installazione di impianti provvisori 

di illuminazione SENZA occupazione di 

suolo pubblico. 

 

SCIA CONDIZIONATA:  
 per l’installazione di impianti provvisori 

di illuminazione IN CASO DI occupazione 

di suolo pubblico. 

Indirizzo  

__________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

__________________________________________ 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 

PROVVISORI ELETTRICI (LUMINARIE) IN OCCASIONE DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICHE STRAORDINARIE  (FESTIVITÀ CIVILI 

E RELIGIOSE) 

 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016 – Voce n.97) 

 

 

 

INDICAZIONE DELLE VIE E PIAZZE DELL’INSTALLAZIONE 

 

Comune ____________________________________________    prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__|  

Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 

Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 

Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 

Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 

Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 

Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 

Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 

Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 
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Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 

Via/piazza   ________________________________________________________ n. _____________ 

 

 

DICHIARAZIONI  

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e 

attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 

1990), sotto la propria responsabilità, 

 

 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011" (antimafia) 

 che gli impianti saranno eseguiti a regola d’arte, a tutela della pubblica incolumità; 

 di detenere presso la propria sede la DICHIARAZIONE sottoscritta da un tecnico qualificato e 

abilitato all’installazione d’impianti elettrici nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e 

delle installazioni alle norme di sicurezza CEI ed in particolare che le soluzioni adottate eliminano 

il rischio di scariche per accidentale dispersione di corrente e che la tenuta delle funi e dei supporti, 

anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo, è tale da evitare cadute o comunque da causare 

danni con allegata la RELAZIONE TECNICA e relativo SCHEMA DELLA LUMINARIA; 

 di essere a conoscenza che la comunicazione presentata al Comune non include quella da 

richiedersi autonomamente, ai sensi dell’art. n. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, alla Soprintendenza per i 

Beni Architettonici nell’ipotesi in cui le luminarie interessino beni vincolati; 

 di avere copertura assicurativa per danni eventualmente causati a terzi: 

Compagnia Assicurativa ______________________________________________________  

Agenzia ___________________________________________________________________  

polizza n. __________________________________________________________________ 

valida fino al ___/___/______; 

 che il periodo di installazione delle luminarie è il seguente: dal____/___/____ al ___/___/___ e 

che entro il ________________ si provvederà a rimuovere le luminarie collocate; 

 

 che il collegamento elettrico   è autonomo rispetto alla rete di pubblica illuminazione; 

 

 che le suddette luminarie resteranno accese dalle ore_____ alle ore_______ dei giorni indicati; 

 

 

 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; 

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

terreno e della spinta del vento e non sarà effettuato l’ancoraggio ai pali e lampioni della pubblica 
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illuminazione, alle strutture di sostegno di cavi elettrici o telefonici, alle piante e qualsiasi opera o 

cosa di pubblico interesse; 

 che l’ancoraggio diretto sulla facciata avverrà solo previo nulla osta scritto del proprietario e sarà 

provveduto al ripristino a regola d’arte della facciata.  

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

requisiti professionali; 

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

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

al D.M.37/2008 

 di non avere carichi pendenti in corso, di non essere condannato per reati i quali non è consentita 

l’attività in oggetto e di possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 – 12– 92 del T.U.L.P.S. 

del 18.06.1931, n. 773; 

 che l’installazione delle suddette attrezzature sarà effettuata dalla seguente ditta abilitata: 

Denominazione   ______________________________________________________________ 

Sede legale ____________________________________________________________ (_____)  

via _____________________________________________________________n°__________ 

P.I. ________________________________________ iscritta nel Registro Imprese della Camera 

di Commercio di ___________________________________ dal _________________ al REA 

 n° ___________ Iscritta all’albo Provinciale Imprese di ______________________________ 

 n°____________ data _______________ – Attività di INSTALLATORE 

 CHE PER L’INSTALLAZIONE NON RICORRE LA NECESSITÀ DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO; 

 

 CHE PER L’INSTALLAZIONE RICORRE LA NECESSITÀ DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO DI 

COMPETENZA: 

ANAS 

PROVINCIA 

COMUNE 

 E, PERTANTO, DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’EFFICACIA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE PUÒ 

ESSERE SUBORDINATA ALL’OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, NEL CASO IN 

CUI  RICORRANO TALI PRESUPPOSTI – E CHE IN DETTE IPOTESI, LA MANCANZA DELLE NECESSARIE 

AUTORIZZAZIONI COMPORTA L’INEFFICACIA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO; 
 

 

 SCIA CONDIZIONATA (Comunicazione + autorizzazioni):  

 

Il/la sottoscritto/a presenta le richieste per l’ottenimento delle autorizzazioni indicate nel quadro 

riepilogativo allegato. 
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Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non 

corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla 

base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

 

Data____________________              

Firma__________________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)  
 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 

informazioni:   
 

Finalità del trattamento.   
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 

trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.   
 

Modalità del trattamento.   
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.   
 

Destinatari dei dati.   
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 

Diritti.   
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 

presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 

limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere 

rivolte al Comune di __________ indirizzo mail ______________________________. Il responsabile della protezione 

dei dati è contattabile all'indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del Comune.   
 

Periodo di conservazione dei dati.   
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 

sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del 

documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la 

raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.   
 

Titolare del trattamento: Suap di ____________________________ 
nella Persona del ________________________________ 
Indirizzo mail/pec__________________________________ 
 

Responsabile della protezione dati:  
nella Persona del ________________________________ 
Indirizzo mail/pec__________________________________ 
 

Responsabile del  trattamento dei dati  
nella Persona del ________________________________ 
Indirizzo mail/pec__________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 
 

Data____________________           Firma___________________________________________________ 
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Quadro della documentazione  

 

 

ALLEGA, ALTRESI’: 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega 
Nel caso di procura/delega a 

presentare la comunicazione 

 
Copia del documento di identità del/i titolare/i e del 

Procuratore e/o del permesso di soggiorno in caso 

ricorra. 

Sempre necessario 

 
PLANIMETRIA con indicata l'esatta ubicazione degli 

addobbi luminosi ed i punti del collegamento elettrico; 
Sempre necessaria 

 
Copia Polizza assicurativa R.C.T. per danni causati a 

terzi completa della ricevuta pagamento - che copra il 

periodo di installazione delle luminarie; 
Sempre necessaria 

 
Copia della dichiarazione di accettazione da 

parte del proprietario per l’ancoraggio alle 

facciate e/o manufatti privati 

Nel caso di aggancio delle 

installazioni a facciate, fabbricati e/o 

altre strutture di proprietà di soggetto 

diverso dal dichiarante 

 

 

 

 SCIA CONDIZIONATA 

 

DOMANDE PRESENTATE CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 
 
  

 
 

Domanda di autorizzazione per l’occupazione di suolo 

pubblico (Viabilità e spazi ANAS) 

In caso che le istallazioni siano 

collocate su suolo pubblico e/o 

soggetto all’uso pubblico di 

competenza ANAS 
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Domanda di autorizzazione per l’occupazione di suolo 

pubblico (Viabilità e spazi Provinciali) 

In caso che le istallazioni siano 

collocate su suolo pubblico e/o 

soggetto all’uso pubblico di 

competenza della PROVINCIA  

 
 
  

 
 

Domanda di autorizzazione per l’occupazione di suolo 

pubblico (Viabilità e spazi comunali) 

In caso che le istallazioni siano 

collocate su suolo pubblico e/o 

soggetto all’uso pubblico di 

competenza del COMUNE 

 

 


