INSTALLAZIONE LUMINARIE 2020/2021
da inviare esclusivamente mezzo PEC all’indirizzo: pubblicita.direzione@postacert.comune.milano.it

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MILANO
AREA PUBBLICITA’ E OCCUPAZIONE SUOLO
LARGO DE BENEDETTI, 1
20124 MILANO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
titolare dell’esercizio sito in __________________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________CAP ____________________
Telefono __________________________ e-mail _________________________________________________________
quale rappresentante dell’Associazione della Via/Piazza ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
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 verrà 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
in vigore in materia, senza interferire e senza ancorarsi alle condutture, funi portanti e ai pali dei servizi pubblici quali
ENEL, A2A, ATM ecc. e di rimuovere al termine delle festività ogni manufatto.
Fa inoltre presente di essere in possesso dei necessari nullaosta, autorizzazioni, licenze, 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 di
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 e si impegna a costituire deposito cauzionale provvisorio.

Si allegano:
•

relazione tecnica e progetto delle luminarie a firma del professionista;

•

dichiarazione di conformità dell’impianto secondo la regola dell’arte (art. 7 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)
firmata dall’installatore;

•

contratto di assicurazione nei confronti di terzi da parte della Ditta installatrice.

Milano li, …………………………………..

Firma dell’esercente o Rappresentante
dell’Associazione di Via

…………………………………………………..
Firma e timbro della Ditta installatrice
delle luminarie

…………………………………………………

