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      Al Signor Sindaco del Comune di Follonica 
                                                             Servizio Attività Produttive 
 
 
 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  PER INSTALLAZIONE 
LUMINARIE 
 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________ nato il___________ 
a _________________________________codice fiscale__________________________________ 
residente a _________________________________in via_________________________________ 
n__________con recapito telefonico n.________________________in qualità di titolare 
dell’impresa denominata_____________________________________________con sede legale a 
_____________________________________________in via______________________________ 
n.____________partita I.V.A._____________________________________per la carica ai fini 
della presente istanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della Legge 7.8.1990 n. 241 come 
sostituito dall’art. 3, comma 1 del D.L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella Legge 14/05/2005 n. 80, 
dell’art. 1 del D.P.R. 19.12.2001, n. 481 e dell’art. 84 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. con 
decorrenza dal giorno______________________(N.B. la decorrenza non può essere antecedente 
alla data di presentazione della S.C.I.A. e sarà presa come inizio quella della presentazione nel caso 
in cui non venga indicata). 
 
Visto il D.lgs 25 Novembre 2016 n. 222 
Visto il Regolamento per l’esecuzione del TULPS art. 110 
 

SEGNALA 
 

Che le seguenti tipologie di luminarie 
 

o Decorazioni non luminose ai lati degli sporti  (coccarde, fiocchi o simili)        
o Decorazioni a cornice dello sporto (festoni in verde sintetico, anche illuminati, semplici e 

con fiori, frutta ecc.) 
o Lampioni decorati ed addobati ai lati degli sporti. 
o Centine con lampadine colorate, ai lati degli sporti 
o Festoni con fili di lampadine colorate raffiguranti stelle comete, alberini, ecc. 

trasversalmente alla strada, collocati ad un’altezza  non inferiore  a quella prevista dal 
Codice della Strada. 

o Altra tipologia di festoni_____________________________________________________ 
 
Saranno posti in opera per il periodo dal_________________________al_____________________ 
Con accensione definitiva dal______________________________nei sotto elencati edifici e/o 
strade: 
1)______________________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________________________ 
4)______________________________________________________________________________ 
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5)______________________________________________________________________________ 
6)______________________________________________________________________________ 
7)______________________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, 
così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

• Che le installazioni avverranno in modo tale che sia garantita la massima sicurezza per i 
cittadini e che il Comune resti sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni che dovessero derivare da terzi. 

• Che l’ancoraggio diretto sulla facciata degli edifici avverrà con l’assenso del proprietario e 
si provvederà al ripristino a perfetta regola d’arte della facciata in modo tale da non 
deturpare l’aspetto estetico. 

• Che l’impianto sarà installato da impresa specializzata e l’allacciamento alla linea avverrà 
nel pieno rispetto delle norme di cui alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (art. 7). Il 
concessionario esibirà la dichiarazione di conformità rilsciata dall’impresa installatrice ai 
sensi dell’art. 9 della citata legge. 

• Che il concessionario esibirà inoltre un certificato dell’impresa installatrice, firmato da 
tecnico qualificat, attestante la staticità dell’addobbo e la corretta installazione. 

• Che nel caso di installazione di festoni trasversali alla strada questi saranno collocati nel 
rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada e ad una distanza tale da garantire 
eventuali interventi dei mezzi di soccorso. 

• Che sarà comunicato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco la tensione di alimentazione 
delle luminarie, il posizionamento degli interruttori di sicurezza di ogni singolo addobbo e 
l’esattta ubicazione di ciascun allestimento. 

• Che lo smontaggio avverrà inderogabilmente entro e non oltre il______________________ 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 Giungo 2003, n. 196 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento 
di funzioni da parte  del Comune, solo con modalità e procedure necessarie per le operazioni e i 
servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.lgs 82/2005, elegge come proprio 
domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno 
inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente S.C.I.A._______________________________ 
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 
 

o Planimetrie delle aree interessate, con bozzetto e relazione tecnica indicante colori, materiali 
ecc… della decorazione che si intende installare. 

o Copia polizza assicurativa 
o Copia leggibile del documento di riconoscimento del dichiarante. 
o Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa appaltatrice  ai snsi dell’ art. 9 legge 

46/90 (/NB da produrre ad installazione avvenuta prima dell’accensione definitiva) 
o Altro………………………………………………………. 

 
 
 

Firma del Dichiarante 
 
 

Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


