
 

 
 

INSTALLAZIONE LUMINARIE 
NATALIZIE 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E QUALITA’ URBANA 
PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN, 1 
20095 CUSANO MILANINO MI 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 

Titolare dell’esercizio sito in _________________________________________  

Via/piazza _________________________________________ cap __________ 

Telefono ______________ fax ____________ e-mail _____________________ 

quale rappresentante dell’associazione di via/piazza ______________________ 

 
 

C H I E D E 
 

Il rilascio della concessione per l’occupazione di spazio pubblico, in occasione 

delle prossime festività natalizie, per il periodo __________________________ 

mediante  l’installazione di n._________________ come da bozzetto allegato, 

lungo la via/piazza ________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 
 
 

L’installazione viene effettuata dalla ditta _______________________________  

con sede in  ___________________  via/piazza _________________________  
  

 

 recapito telefonico attivo 24 ore su 24 al quale comunicare eventuali emergenze 
 
   ____________________________________________________________________________ 
 

La quale dichiara di essere assicurata per eventuali danni verso terzi, di 

realizzare l’impianto  in  rispondenza  alle  norme  vigenti  in  materia  senza  

 
 MARCA DA 

BOLLO 
 



interferire e senza ancorarsi alle condutture, alle funi portanti e ai pali dei servizi 

pubblici (ENEL, ATM, illuminazione pubblica, etc.) e di rimuovere, al termine 

delle festività ogni manufatto. 

Fa inoltre presente di essere in possesso dei necessari nulla osta, 

autorizzazioni, licenze, etc. inerenti all’installazione, gestione e sicurezza delle 

attrezzature e dei componenti delle luminarie (o festoni). 

Si impegna a garantire una squadra di pronto intervento in grado di risolvere 

prontamente l’insorgere di problematiche. 

Pertanto, quale committente dell’impianto in argomento, considerato che la ditta 

installatrice è abilitata all’esercizio dell’attività in materia di elettricità ai sensi del 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, solleva l’amministrazione comunale da ogni 

responsabilità civile per eventuali danni e incidenti causati a terzi 

dall’installazione ed esercizio dei manufatti in argomento.  

     DICHIARA 

Di impegnarsi a presentare la “dichiarazione di conformità dell’impianto alla 

regola d’arte” (art. 7 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) firmata dall’installatore (da 

produrre ad installazione avvenuta). 

 

Si allegano: 

• N. 1 copia della relazione tecnica e il progetto delle luminarie a firma del 

professionista; 

• N. 1 copia del contratto di assicurazione nei confronti di terzi da parte 

della Ditta installatrice; 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 
Cusano Milanino,______________ 
 
 
 

Firma dell’esercente o Rappresentante 

dell’Associazione di Via /Piazza 

                     _____________________ 

 

 

 


