MARCA DA BOLLO

€ 16,00

AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA
LOCALE
COMUNE DI GALBIATE

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ INSTALLAZIONE ED ACCENSIONE
DI LUMINARIE NATALIZIE

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________il__________________________
residente a _____________________________in via/piazza_________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________
tel._____________________________________cell. ______________________________________
e-mail ___________________________________ PEC ____________________________________
-

in nome proprio

-

in qualità di legale rappresentante della società/associazione/_______________________
________________________________________________________________________

con sede a ______________________________in via/piazza__________________________
cod. fisc./Partita IVA __________________________________________________________
CHIEDE
-

l’autorizzazione all’installazione ed accensione di luminarie natalizie

-

l’autorizzazione per l’attraversamento aereo con luminarie natalizie

nelle seguenti strade comunali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

per il periodo dal ___________________________________al_______________________________
con orario di accensione dalle ore _____________________ alle ore___________________________
con inizio montaggio il ____________________________e smontaggio dal ___________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che :
a) il collegamento è / non è autonomo rispetto alla rete di pubblica illuminazione ( specificare eventuale
altro allacciamento);
b) l' alimentazione elettrica delle luminarie sarà a V.
;
c) l' attraversamento di strade con cavi, non sarà inferiore a mt. 5 (cinque) di altezza dalla sede stradale, e
in ogni caso non intralcerà la viabilità;
d) nessun collegamento interesserà (anche per il solo sostegno) cavi SIP, ENEL, ecc.;
e) gli allestimenti comportano l’utilizzo di alberi e piante comunali
SI
NO;
f) nel caso in cui, oltre le luminarie, sia prevista l'installazione di decorazioni aggiuntive, che in caso di

precipitazioni nevose potrebbero generare pericolo, alla domanda sarà allegata dichiarazione firmata da
tecnico iscritto all'albo professionale attestante la conformità dell'impianto alle normative vigenti e la
sicurezza in caso di avverse condizioni metereologiche;
g) alla scadenza dell'autorizzazione le luminarie ed i loro sostegni saranno rimossi immediatamente. In
caso contrario, l’Amministrazione provvederà alla rimozione con spese a carico del richiedente
l'autorizzazione;
h) eventuali danni che possono derivare a persone o cose, sono a carico del richiedente.
Allega:
- fotocopia documento identità del richiedente
- copia iscrizione C.C.I.A.A. con abilitazione professionale Legge 46/90
- relazione tecnica impianto
- schema impianto elettrico
- schema soggetto (luminaria)
- copia polizza assicurativa
- n. 1 marca da bollo da € 16,00
Ad installazione ultimata si impegna a produrre:
- dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all’installazione d’impianti elettrici, nella
quale si attesta il corretto montaggio e la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di
sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad
accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a
peso aggiuntivo.
- certificazione collaudo struttura.
_______________________, ____________________
Firma
__________________________________
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341/241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di
Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il
Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché
al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento
UE n. 679/2016.

•

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016
Data______________

Firma__________________________________________

