
                
COMUNE DI PADOVA

OGGETTO: Domanda Autorizzazione per esposizione di luminarie e/o addobbi esterni elettrificati

DATI PERSONA FISICA (1)

Il sottoscritto (nome)________________________________ (cognome)____________________________________

Codice fiscale (2)���������������� 

�Per proprio conto

�In qualità di leg. rappr. di Impresa Individuale 

�In qualità di leg. rappr. di Impresa Societaria 

�Amministratore di Condominio

�Presidente di Associazione di Categoria

�Presidente di Ente

�Presidente di Associazione 

�Rappresentante di comitato (3)

�Altro (specificare)

_________________________________________

Nato a  ___________________________________________________      il ____/____/_________

Domiciliato nel comune di ________________________________________________    CAP ___________________

In via______________________________________________________________________ n° _________________

N° tel_________________________ prefisso________   Cellulare  ________________________________________

e-mail_______________________________________    ________________________________________________

DATI SOCIETA’/STUDIO/ASSOCIAZIONE/CONDOMINIO/ENTE/COMITATO(4)

In nome e per conto _____________________________________________________________________________

Avente sede nel comune di _____________________________________________    CAP ____________________

In via______________________________________________________________________ n° _________________

N° tel_________________________ prefisso________   Cellulare  ________________________________________

e-mail________________________________________    _______________________________________________

Codice fiscale/p.I.V.A. ����������������

Legenda
(1)indicare esclusivamente i dati della persona fisica 
(2)indicare il codice fiscale della persona fisica
(3)in questo caso, si dovrà allegare l’elenco con le generalità di tutti i componenti il comitato (ragione sociale C.F./P.IVA)
(4)indicare esclusivamente l’esatta denominazione o ragione sociale e tutti i dati inerenti la società/associazione/ecc.

Pagina 1 di 4

SPAZIO RISERVATO
AL PROTOCOLLO

Marca da bollo
€ 16.00



CHIEDE

L’autorizzazione ad esporre N°  ________ _(____________________)_ installazioni temporanee elettrificate:

per il periodo dal ______________ al ______________

I lavori verranno assegnati all’impresa:

DATI DITTA INSTALLATRICE IMPIANTI(indicare l’esatta ragione sociale la sede e i recapiti della ditta installatrice)

 
______________________________________________________________________________________________

Avente sede nel comune  di _____________________________________________    CAP ____________________

In via______________________________________________________________________ n° _________________

N° tel_________________________ prefisso________   Cellulare  ________________________________________

e-mail________________________________________    _______________________________________________

Iscrizione CCIA N° _________________Rilasciata il__________________Da________________________________

Partita I.V.A. ���������������� 

regolarmente iscritta alla Camera di Commercio ed abilitata ad eseguire i lavori di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.37 (ex L.46/90).

Il committente e/o la ditta installatrice congiuntamente

DICHIARANO

● il  materiale  utilizzato  e  l’impianto  realizzato  saranno  conformi  alla  norma  italiana  CEI  EN  60598-2-20  e
successiva variante CEI EN 60598-2-20/A1 ed che l’impianto verrà realizzato in conformità a quanto prescritto dalla
legge 1 marzo 1968, n. 186;
● il materiale utilizzato sarà idoneo all’installazione in esterno e marchiato CE e IMQ o equivalente, che il quadro
elettrico sarà del tipo chiuso con chiave e che l’accesso allo stesso potrà avvenire solo da parte di personale titolato e
competente,  come peraltro ogni  eventuale  intervento  di  manutenzione che si  rendesse necessario  nel  corso  del
funzionamento dell’impianto;
● che in relazione alla sicurezza delle macchine/attrezzature in uso del personale, la formazione obbligatoria e
l’idoneità tecnica nell’uso delle piattaforme aeree, i lavori saranno conformi alla prescrizioni dettate dal D.Lgs. n.81/08
“Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”; in particolare si allega:

➢ “allegato sicurezza 1”   copia della dichiarazione su propria carta intestata (dove si attesta sotto la propria
responsabilità  che la  piattaforma  è  conforme ai  requisiti  di  sicurezza di  cui  all’allegato  V°  D.Lgs.  n.81/08  del
concedente) firmata da entrambe le “parti” (Concedente ed Utilizzatore);
➢ “allegato sicurezza 2”   copia di dichiarazione su propria carta intestata nella quale si indicano le generalità e
tipo di rapporto (dipendente  o libero professionale) dei  lavoratori  incaricati  all’uso della macchina, debitamente
formati sull’uso della macchina stessa in conformità alle disposizioni del “Titolo III°” del D.Lgs. n.81/08, come si
evidenzia dagli attestati di idoneità allegati alla presente;

● di essere pienamente a conoscenza che l’onere a carico dell’Azienda Padova Servizi è limitato alla sola fornitura
di  energia  elettrica e,  conseguentemente,  che ogni  responsabilità  inerente  la  corretta  esecuzione dell’impianto  a
partire dai morsetti di consegna del contatore ENEL, come pure in merito all’idoneità dei punti di ancoraggio, alle
modalità  e  stabilità  degli  stessi  ed  alla  sicurezza  globale  dell’impianto,  rimarranno  a  totale  carico  proprio  e
dell’installatore fino alla rimozione dello stesso;
● che la ditta installatrice è in regola con la polizza assicurativa e che questa copre l’intero periodo d’esercizio dei
festoni elettrificati (comprese le attività di installazione e disinstallazione);
● da essere immuni da pregiudizi giudiziari;
● di avere ottemperato all’obbligo dell’istruzione scolastica dei figli (art. 12 T.U.L.P.S.);

● che la ditta installatrice provvederà al versamento di un deposito cauzionale nella misura stabilita dall’Ufficio

competente, e di essere consapevole che tale deposito verrà svincolato una volta accertato il perfetto ripristino delle

aree occupate e lo svolgimento dell’attività secondo quanto prescritto, senza oneri a carico del Comune di Padova;

● che si provvederà a depositare copia del versamento suddetto, in fase istruttoria;
● di essere a conoscenza che le alberature comunali non dovranno essere in alcun modo utilizzate per sostenere
cavi aerei o altre strutture. Salvo diverse disposizioni dell’ufficio Alberature del Comune di Padova che, in deroga a
quanto sopra espresso, dopo sopralluogo congiunto, potrà esprimere parere favorevole all’utilizzo delle alberature e
dettarne le condizioni e che tali disposizioni dovranno essere allegate alla pratica per ottenere l’autorizzazione.
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Il committente e/o la ditta installatrice congiuntamente 

SI IMPEGNANO

● a non iniziare i lavori sino all’avvenuto ottenimento dell’autorizzazione;
● a  consegnare,  al  Comune  di  Padova  ufficio  Arredo  Urbano,  al  termine  dei  lavori  di  installazione,  la

dichiarazione della ditta installatrice di corretto montaggio ai sensi della legge n° 186 del 1.03.1968 secondo
gli artt. n°1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni o dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 nei
casi dettati dal decreto.

● a consegnare una copia delle chiavi del quadro elettrico al personale tecnico dell’APS, contestualmente alla
presentazione della dichiarazione di conformità dell’impiantista;

● a verificare il buono stato di conservazione e di funzionamento degli impianti e delle loro strutture di sostegno
fino alla completa rimozione dello stesso, e ad effettuare tutti gli interventi necessari al loro mantenimento
mediante personale tecnico titolato e competente;

● ad adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni che saranno impartite dalle competenti autorità sia in
sede di  rilascio della presente autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze e
comunque fino alla rimozione dell’impianto stesso ed alla perfetta rimessa in pristino dei luoghi, senza che
questo possa comportare alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione;

● a  procedere  all’immediata  rimozione  dell’impianto,  in  caso  di  decadenza  o  di  revoca  dell’autorizzazione
conseguenti sia all’insussistenza delle condizioni di conformità alla normativa vigente e di sicurezza prescritte
in sede di rilascio, sia per intervenute e motivate esigenze successive;

● alla rimozione ed alla rimessa in pristino dei luoghi entro e non oltre 20 giorni naturali consecutivi dal termine
della suddetta autorizzazione, rispondendo di ogni eventuale danno.

● ad ottemperare con la massima celerità  (entro e non oltre le 24 ore),  oltre a tutte le prescrizione contenute

nell’autorizzazione, a tutte le prescrizioni e ordini di servizio impartiti dal Comune di Padova, e da altre autorità

competenti,  successive,  consapevole che l’Amministrazione Comunale si  riserva fin  d’ora,  nel  caso di  un

mancato intervento entro i termini sopra descritti, di eseguire direttamente i lavori, richiedendone il rimborso

integrale  dei  relativi  costi,  (ovvero  trattenendo  la  somma dovuta  dall’apposito  deposito  cauzionale  quale

risarcimento  del  danno subito  dal  Comune di  Padova),  ai  sensi  dell’art.1669 C.C.  oltre ad  inoltrare,  ove

obbligatoria, la denuncia alle autorità competenti.

DESCRIZIONE DELLE INSTALLAZIONI DI ADDOBBI NATALIZI E/O LUMINARIE

Tipologia degli impianti (Es: n° … festoni, n° … alberi, n° … scritte, n° … bandiere, ecc.) __________________________________
______________________________________________________________________________________________
Localizzazione degli impianti e dei contatori (elenco vie, e n° Impianti e n° Contatori)

Es: via Roma dal n°civ 1 al 42 - N°Impianti 15 N° Contatori 20

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Per ogni via va allegata planimetria in scala adeguata con: 
A localizzazione grafica degli impianti e identificazione tramite numero progressivo e n° civico indicando per ogni impianto: 1) tipologia, 2) colori,
3)soggetto  elemento  decorativo  (stella,  albero;  slitta etc),  4)dimensioni  massime d’ingombro della  struttura/impianto,  5)  riferimenti  al  disegno
schematico o foto 6) modalità di installazione e strutture di sostegno, 7)altezza da terra nel punto più basso, 8) distanza da edifici e/o balconi - N.B.
l’altezza rispetto al piano della carreggiata stradale dei cavi che attraversano la strada, non deve essere inferiore a mt. 6 e l’altezza da terra delle
figure luminose appese ai cavi, non deve essere inferiore a m. 5,10 ai sensi del D.P.R. 495 del 30.04.1992; l’altezza da terra dell’impianto non dovrà
essere inferiore a m. 2,50 se vi possono transitare (esclusivamente)solo pedoni ai sensi della norma CEI 64/8;(Attenzione che per esclusivamente
si intende che sono esclusi anche i mezzi di servizio o di soccorso) -
B localizzazione grafica dei contatori e identificazione tramite numero progressivo e n° civico indicando per ogni contatore: 1) se pubblico o privato
2) potenza richiesta 3)modalità di installazione e strutture di sostegno,

Decoro luminoso SI  N° ___   NO

Decoro bifacciale SI  N° ___   NO

Suolo pubblico o privato aperto al pubblico

SI  N° ___   NO

Contatori Privati SI  N° ___   NO

Contatori Pubblici SI  N° ___   NO

Tipologia dell’impianto di alimentazione:

D’obbligo per impianti accessibili a persone e posti ad altezza inferiore a ml.3., e 
a distanza inferiore a ml.1.5 da balconi,  terrazze, davanzali ecc., dotato di timer.

Per impianti localizzati oltre ml.3 di altezza e non accessibili a persone. 
Il differenziale dovrà essere testato con idonee apparecchiature e dotato di timer.

          ./.
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S.E.L.V.

220V. con differenziale (salvavita)



Si allegano:

�marca  da  bollo  da  €  16,00  da  apporre  alla
autorizzazione;
�estremi  stato  societario  o  associativo  del
committente (atto costitutivo, statuto ecc.);
�fotocopia di valido documento del committente;
�fotocopia del Codice Fiscale o della partita I.V.A. del
committente;
�fotocopia di valido documento del titolare della ditta
installatrice;
�fotocopia  del  Codice  Fiscale  o  della  partita  I.V.A.
della ditta installatrice;
�copia iscrizione CCIA della ditta installatrice;
�allegato sicurezza 1;
�allegato sicurezza 2;

�fotocopia di polizza di responsabilità civile e relativa
ricevuta di pagamento a copertura del periodo  intero

d’esercizio dei festoni elettrificati (comprese le attività di
installazione e disinstallazione);

�nulla osta da parte dei proprietari (enti o società) dei
fabbricati  e/o  manufatti  interessati  alle  installazioni
ovvero  autodichiarazione  del  committente  di  aver
ottenuto il nulla osta di tutti i proprietari di fabbricati e/o
manufatti  su  cui  verranno  effettuate  le  installazioni
delle luminarie scaricabile dalla sezione "Link utili" di
questa pagina;
�disegno schematico e/o foto della decorazione;
�planimetria, in scala adeguata dove siano indicati i
punti di installazione come sopra descritto;
�breve  relazione  tecnica  con  indicati  i  materiali  da
utilizzare (si precisa che dovranno essere luci a LED a
basso  consumo  ai  sensi  della  normativa  vigente
sull'inquinamento luminoso);

Si forniscono i seguenti recapiti con l’impegno di tenerli attivi 24 ore su 24 per tutto il periodo richiesto.

I recapiti  telefonici saranno muniti di  segreteria telefonica o di altro dispositivo analogo in caso di assenza o non

risposta.

Sig.________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________    Tel/cell. ________________________________________________

Padova ___/____/_______

Timbro e firma leggibile Timbro e firma leggibile
   IL COMMITTENTE           LA DITTA INSTALLATRICE

________________________________          ________________________________

___________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO per il controllo della documentazione
Allegati all’istanza

�marca da bollo da € 16 da apporre all’autorizzazione;
�estremi  stato  societario  o  associativo  del  committente  (atto
costitutivo, statuto ecc.);
�fotocopia di valido documento del committente;
�fotocopia  del  Codice  Fiscale  o  della  partita  I.V.A.  del
committente;
�fotocopia di valido documento del titolare della ditta installatrice;
�fotocopia del Cod. Fisc. / partita I.V.A. della ditta installatrice;
�copia iscrizione CCIA della ditta installatrice;
�allegato sicurezza 1;
�allegato sicurezza 2;
�fotocopia di polizza di responsabilità civile e relativa ricevuta di
pagamento a copertura del periodo in questione
�nullaosta da parte dei proprietari (enti o società) dei fabbricati e/
o manufatti  interessati  alle installazioni  ovvero autodichiarazione
del committente di aver ottenuto il nulla osta di tutti i proprietari di
fabbricati  e/o manufatti  su cui verranno effettuate le installazioni
delle luminarie;
�disegno schematico e/o foto delle singole decorazioni;

�planimetria, in scala adeguata, dove siano indicati i punti di
installazione come sopra descritto;
�breve relazione tecnica con indicati i materiali da utilizzare;

Da  allegare  in  fase  di  istruttoria  ma  comunque  prima  del
rilascio dell’autorizzazione;

�copia  del  versamento  della  cauzione  da  parte  della  ditta
installatrice;
�eventuale parere favorevole all’utilizzo delle alberature e relative
condizioni rilasciate dai tecnici del servizio verde pubblico,
�eventuali  pareri  favorevoli  all’utilizzo  di  strutture  pubbliche  da
parte degli uffici competenti (es.Pali Illuminazione Pubblica).

Dovranno essere consegnati al Comune di Padova al termine
dell’installazione

�  di  chiarazione di corretto montaggio ai sensi della legge n° 186  

del 1.03.1968 e s.m.i. o dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. 37/08.

SI INFORMA CHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E’ EFFETTUATO DAL COMUNE DI PADOVA,

ANCHE  IN  FORMA AUTOMATIZZATA.  IL CONFERIMENTO  DEI  DATI  RICHIESTI  HA NATURA OBBLIGATORIA.  IL MANCATO  CONFERIMENTO  NON

PERMETTE L’ESPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA. I DATI POTRANNO ESSERE OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI LIMITI PREVISTI

DALL’ART. 19, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS  N. 196/2003. GLI INTERESSATI GODONO DEI DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CITATO D.LGS N. 196/2003.
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