
 
AL SINDACO DEL COMUNE DI 

SAN PIETRO AL TANAGRO 
 
 
 

DOMANDA DI LICENZA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI  ELETTRICI 
PROVVISORI PER ILLUMINAZIONI PUBBLICHE STRAORDINARI E 

(Art. 57 del T.U.L.P.S.). 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________ prov.______ il _____________________________ 
in nome proprio/ in qualità di __________________________________________________________ 
della società ___________________________________ C.F.: ________________________________ 
con sede legale a _____________________________prov. ___ in via _____________________ n. ___ 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 57 del T.U.L.P.S. il rilascio della licenza per la realizzazione 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 ________________________il __________________residente a _________________________ 
in qualità di ___________________________________della ditta __________________con sede 
legale in _______________________________iscritta presso la Camera di Commercio di 
_______________al n. _______________del ______________________________________________ 
 

Sotto la propria responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 74 del D.P.R. 
445/2000 in caso di false dichiarazioni 

 
DICHIARA CHE 

 
1. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di 

divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 (di cui ha preso 
visione); 

 
2. di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso di cui (art. 

 11 del T.U.L.P.S.); 
 

3.   ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/1968, ai fini del rispetto dell'art. 12 del T.U.L.P.S., di avere 
 provveduto all'istruzione obbligatoria dei figli. 
 



ALLEGA 
 
 

• Documentazione relativa alla capacità tecnica della persona che realizza l’impianto; 
• Documentazione relativa alla stipulazione di idonea copertura assicurativa in ordine all’attività 

svolta; 
• Copia del documento di identità del sottoscrittore; 
• Marca da bollo di € 14,62 da apporre sulla licenza. 

 
 
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 
                                                                                                ________________________________ 


