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PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e 
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003) e successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento 

avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del 
suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 

Il/La sottoscritto/a 
cognome Nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito tel.  
   

fax cellulare e-mail P.E.C.  

(per il cittadino 
non 

comunitario) 
il/la 

sottoscritto/a 
dichiara 

cittadinanza 
permesso di soggiorno / carta di soggiorno 

n° 
data di rilascio  

   

rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al 
rinnovato il (o estremi 

raccomandata) 

    

 in qualità di titolare dell'impresa individuale 
Codice fiscale  partita IVA 

                            
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito tel.  

   

fax cellulare e-mail P.E.C.  

iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 

   

in qualità di 
 legale rappresentante della società 

 procuratore     (estremi atto)                                                                            
denominazione / ragione sociale 

 
Codice fiscale  partita IVA 

                       
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito tel. 

   

fax cellulare e-mail P.E.C.  

iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 

   

 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative 
e penali previste dagli art. 75 e 76 del medesimo decreto , in caso di false attestazioni o dichiarazioni 
ivi compresa e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
Comuni di Londa – 

Pelago – Pontassieve 
– Reggello- Rufina –  

San Godenzo 

 

COMUNICAZIONE  
INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE  

 

 
 

 
 
 

Al Suap dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  

 
DA INVIARE TRAMITE Posta Elettronica Certificata al SEGUENTE INDIRIZZO: 

 

suap.ucvv@postacert.toscana.it 

mailto:suap.ucvv@postacert.toscana.it
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COMUNICA 
 

L’ INSTALLAZIONE TEMPORANEA DELLE LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI 

  

___________________________________ 

 

 nelle seguenti vie e piazze: 

via/piazza _____________________________________________ 
via/piazza _____________________________________________ 
via/piazza _____________________________________________ 
via/piazza _____________________________________________ 
via/piazza _____________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________ 
via/piazza _____________________________________________ 
via/piazza _____________________________________________ 
 
periodo richiesto: 
 
dal ___________ (installazione) al _______________________ (accensione) 
dal ___________ (spegnimento) al _______________________ (smontaggio) 
 
 

SI IMPEGNA 
 
 

1) Di produrre a montaggio eseguito la dichiarazione del legale rappresentante della 
ditta esecutrice, attestante la conformità dell’impianto alla normativa vigente. 

2) L’accensione dell’impianto verrà effettuata ad eseguito collaudo delle luminarie  
struttura a firma di tecnico abilitato, la cui certificazione verrà trasmessa a codesto 
Servizio. 

3) A restituire nel ripristino stato a regola d’arte il luogo occupato, comunicando agli 
uffici comunali competenti ogni inconveniente che si dovesse verificare. 

 
 

ALLEGA 
 
 

 Attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria Suap di € 40,00 da 
versare sul conto n. 8406236 UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE; 

 Copia visura Camerale; 

 Copia Assicurazione Responsabilità Civile; 

 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;  

 Altro e precisamente ______________________________________ 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel 
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione 
dei dati personali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. e successive modifiche ed 
integrazioni). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta 
direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 
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SOTTOSCRIZIONE 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Autorizzo il Comune ad inoltrare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

@ PEC Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

   

@  

 

 


