Timbro Protocollo
MOD. 1141
Servizio Attività Economiche e
di Servizio – SUAP
Pianificazione Commerciale

Divisione Commercio, Lavoro,
Turismo, Attività Produttive e
Sviluppo Economico

no marca da bollo

Area Commercio
Sportello Unificato per il
Commercio

COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PROVVISORI ELETTRICI
Articolo 110 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i., Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Al SUAP della
Città di Torino

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ______/______/_________ a ________________________________prov __________
cittadinanza_____________________ residente a ____________________________ prov______
Indirizzo _______________________________________________ n. ________ CAP_________
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono _________________________________________ fax ___________________________
e- mail _____________________________________@__________________________________
titolare dell’omonima Ditta Individuale iscritta al n._______________________________________ del
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di_______________________________________
Riquadro da compilare solo nel caso di SOCIETA’
Non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società
______________________________________________________________________________
con sede legale in________________________________(prov. di___________)
Via_________________________________________n.__________CAP___________________
CODICE FISCALE della Società____________________________________________________
Costituita in data_________________________iscritta al n.____________________________del
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di__________________________________________
COMUNICA
per gli effetti di cui all’articolo 110, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.,
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza,
che intende installare un impianto provvisorio elettrico per straordinarie illuminazioni pubbliche
in occasione dell’evento ................................................................................................
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L’impianto sarà messo in funzione dal giorno …………………… al giorno …………………………
con accensione dalle ore …………………. alle ore ………………….
nelle seguenti vie/ piazze/corsi di Torino: ……………..………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………….……………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e/o 47 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa” (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.), quanto segue


di essere impresa abilitata all’esercizio dell’attività di installazione di impianti elettrici, come da
articolo 3 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, e come tale iscritta presso la C.C.I.A.A. di ..…………
…………………… con numero di iscrizione …………………………… n. R.E.A. ……… ……. data
iscrizione ………….……;



gli elementi che costituiscono le luminarie sono elementi decorativi ispirati all’evento per il quale
sono posizionate e sono privi di qualsiasi riferimento pubblicitario;
le installazioni avverranno in modo tale che sia garantita l’incolumità di persone e animali e la
sicurezza della cose;
il materiale impiegato, le caratteristiche dell’impianto e le modalità di installazione sono conformi a
quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
gli elementi da installare sono stati realizzati e saranno collocati in conformità alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) e del D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada); in
particolare, non avranno caratteristiche che possano ingenerare confusione con la segnaletica
stradale o che possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, né che
possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione;
gli elementi installati non creeranno problemi né ostacoli alla pubblica viabilità e si garantisce il
libero e sicuro transito ai veicoli, autocarri e pedoni;
gli elementi saranno installati in modo da garantire la resistenza all’azione degli agenti atmosferici,
in condizioni di massima sicurezza;
non saranno effettuati ancoraggi a pali o lampioni della pubblica illuminazione, o alle strutture di
sostegno di cavi dell’energia elettrica o di telecomunicazioni, o alle piante o a qualsiasi opera o
cosa di pubblico interesse, senza che sia stata preventivamente ed espressamente ottenuta
l’autorizzazione da parte dell’ente proprietario;
in caso di ancoraggio diretto sulla facciata di edifici privati questo sarà effettuato con l’assenso
scritto del soggetto proprietario e si provvederà al ripristino a perfetta regola d’arte della facciata
stessa, in modo tale che non ne sia deturpato l’aspetto estetico;
ogni operazione di installazione, manutenzione e smontaggio degli impianti sarà effettuata da
personale in possesso di appositi requisiti professionali;
l’installazione sarà corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
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ALLEGA:




copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscritto dichiarante (per i
cittadini extracomunitari allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);
attestazione dell’avvenuto versamento di Euro EURO 20,00 su c/c postale n.68700137
IBAN IT72E 07601 01000 000068700137 intestato a “Comune Torino – Settore Attività
Economiche e di Servizio – via Meucci 4 10121 Torino. Indicare nella causale del versamento
“Diritti di Istruttoria”. Il pagamento può essere effettuato anche con denaro contante all’atto della
presentazione della pratica gli sportelli



planimetria in scala adeguata o dettagliata elencazione riportante i luoghi delle installazioni e i
punti di ancoraggio e allacciamento;



dichiarazione che l'impianto elettrico sarà installato e l'allacciamento alla linea avverrà secondo la
regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente;



breve relazione tecnica descrittiva degli elementi installati e/o disegno schematico delle
decorazioni;



copia fotostatica della polizza assicurativa a copertura di danni eventualmente causati a terzi;



eventuale nulla osta da parte dei proprietari dei fabbricati e/o altre strutture interessati dalle
installazioni;

Data

………………………..

Firma leggibile del Dichiarante………………………………

"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei
contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/"

AVVERTENZE
La pratica, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa completa degli allegati previsti,
sottoscritta dal richiedente (l’assenza della firma è motivo di rigetto), unitamente alla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità dei firmatari, ovvero firmata con firma digitale, utilizzando la Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it
Le pratiche eventualmente presentate tramite altri canali (posta, fax, sportello) saranno ritenute
inammissibili.
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