
 

 

                            ALLEGATO A 

DOMANDA INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE -  2022/2023 
(da presentare il martedì allo sportello SUAP con orario 9/12 e 14/16. In alternativa, la domanda 

può essere inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it) 

 
(marca da bollo € 16,00) 
                              

           MUNICIPIO ROMA I CENTRO 
Sportello Unico Attività Produttive 

                                                            Via Petroselli n. 50 - 00186 ROMA 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ il _________________________  

Codice Fiscale _______________________residente in_____________________________ 

Via/piazza _________________________________________________ cap _____________ 

Recapito telefonico______________________________e-mail___________________________ 

Quale rappresentante o delegato di: Associazioni o Comitati spontanei di Via, di strada, di 

quartiere o simili oppure da Associazioni/reti di impresa che raggruppano esercizi commerciali 

e/o attività artigianali 

______________________________________________________________________________ 

*Si ricorda che: La domanda di installazione delle luminarie e/o addobbi luminosi natalizi, esterni alle attività 

commerciali, dovrà essere presentata esclusivamente da Associazioni o Comitati spontanei di Via,  di strada, di 

quartiere o simili oppure da Associazioni/reti di impresa che raggruppano esercizi commerciali e/o attività 

artigianali, in contesti topograficamente limitati e definiti, che intendano realizzare un’installazione luminosa 
(luminarie) esterna di varia natura su pubblica via. 

*per comitato spontaneo di Via (di strada o quartiere) si intende un gruppo minimo di 4 persone che abbiano 

sottoscritto un documento, da presentare all’atto dell’istanza, indicante la data e lo scopo per il quale si sono riunite. 

Con sede legale in _____________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________ e-mail_____________________________ 

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 25 novembre 2022 / 28 gennaio 2023 

Mediante l’installazione di: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

mailto:protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it


 

 

come da progetto allegato,  

lungo la 

Via/Piazza______________________________________________________________________ 

** Le Vie/Piazze indicate dovranno appartenere ad un solo Rione o Quartiere.  

L’installazione verrà effettuata dalla Ditta   

______________________________________________________________________________ 

Con sede legale in Via/Piazza______________________________________________________ 

Partita I.V.A. ____________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici attivi h24 ai quali comunicare eventuali emergenze:  

Tel.  ____________________ 

Tel.  ____________________ 

Il Tecnico Responsabile della Sicurezza è __________________________________________ 

Iscritto all’Albo __________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ 

Recapito telefonico attivo h24 al quale comunicare emergenze ____________________________ 

                                                                  DICHIARA 

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 ed incidenti causati a 
terzi dall’installazione ed esercizio dei manufatti in argomento 

                                                                SI IMPEGNA A: 

- rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 “Modalità di installazione”; 
- sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per eventuali danni ed incidenti a 

terzi dall’installazione ed esercizio dei manufatti in oggetto; 

- ad assegnare i lavori ad una Ditta installatrice abilitata all’esercizio dell’attività in materia di 
elettricità, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; 

- garantire che le luminarie e gli addobbi natalizi siano accesi non prima del 27 novembre 

2020 e che il periodo di montaggio si effettui dal 23 novembre 2020;  

- garantire che lo smontaggio delle luminarie sia ultimato entro il 24 gennaio 2021 dopo lo 

spegnimento delle luminarie che deve avvenire entro e non oltre il 17 gennaio 2021; 

- presentare al Municipio Roma I Centro, SUAP, entro e non oltre tre giorni naturali e 

consecutivi dalla fine dei lavori di installazione delle luminarie e degli addobbi pena la 

decadenza dell’autorizzazione, la seguente documentazione: 
1) dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. 37/2008; 
2) certificato di collaudo delle opere realizzate; 

3) documentazione fotografica delle opere realizzate; 



 

 

- 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; 

- 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; 
- far 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; 

 

                                                                   ALLEGA 

la documentazione di seguito indicata, in formato cartaceo, nel numero di copie riportato a fianco    
di   ciascun documento, e in numero di 1 copia in formato digitale:  

 Certificazione a firma di un tecnico qualificato e abilitato ai sensi L.186/68 e D.L. 37/08 sulla 

rispondenza degli impianti e installazioni alla normativa CEI, con particolare riferimento alle 

soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente 

ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti sottoposte a peso aggiuntivo (n. 3 

copie in f.c.);  

 Relazione  tecnica asseverata sugli allestimenti luminari sottoscritta dal richiedente e dal 

Tecnico, con l’indicazione delle loro caratteristiche dimensionali e/o tipologiche, le altezze 

dal suolo e le distanze da balconi/davanzali, delle eventuali opere per il montaggio e 

smontaggio, delle modalità di installazione e strutture di sostegno, delle eventuali opere 

accessorie e/o spostamenti a salvaguardia degli impianti e/o elementi di arredo 

preesistenti, della tipologia dell’impianto di alimentazione, localizzazione del contatore, 
potenza richiesta, del tipo e colore degli elementi decorativi, delle dimensioni di ingombro 

della struttura e di ogni elemento utile alla esatta individuazione e caratterizzazione (n.5 

copie in f.c.);  

 Elaborato grafico riportante, su una planimetria in scala adeguata (almeno 1:500) della Via 

o Piazza, la localizzazione dei punti di occupazione ed i relativi ingombri sul 

suolo/soprassuolo pubblico (n. 5 copie in f.c.); 

 Disegno schematico (o foto) delle installazioni previste (n.5 copie in f.c.); 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto alla vigente normativa sull’inquinamento     
luminoso del professionista abilitato (Regolamento Regionale n. 8 del 18/04/2005) (n. 3     

copie in f.c.) 

 Relazione tecnica integrativa nella quale si dichiara “l’impianto luminoso che si intende 
collocare non arrecherà disturbo visivo agli utenti della strada né distrarrà l’attenzione degli 

automobilisti con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”, così come 

previsto dall’art. 23 del C.d.S. (n. 5 copie in f.c.); 
  Copia della polizza assicurativa responsabilità civile per eventuali danni arrecati per tutta la 

durata della manifestazione/evento (n. 3 copie in f.c.); 

 Copia iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta installatrice (n. 3 copie in f.c.); 

 Autodichiarazione del richiedente che non siano lesi diritti di terzi; 

 Cronoprogramma dei lavori, con indicazione delle fasi di montaggio e smontaggio delle 

luminarie e degli addobbi, e durata dell’installazione (n.5 copie). 
 Impegno sottoscritto da parte della Ditta installatrice a garantire una squadra di Pronto 

Intervento in grado di risolvere prontamente l’insorgere di problematiche (n. 3 copie). 

 



 

 

Qualora il progetto di allestimento delle luminarie natalizie della Via/Piazza richiesta sia 

identico a quello già autorizzato nelle due precedenti edizioni (2019/2020 - 2020/2021 – 

2021/2022) è possibile produrre una dichiarazione asseverata dei proponenti che attesti che 

nulla è variato rispetto a quanto autorizzato, ferma restando l’allegazione della 
documentazione suddetta 

 

 

Data ____________________   Firma _________________________________ 


