Al Sig. Sindaco
del Comune di San Severo
Oggetto: richiesta spostamento e/o ripristino impianto di pubblica illuminazione per esecuzione di
lavori edili.

Il sottoscritto ..…………………………………………………………………………………………
abitante in San Severo (o altra città ………………………….), via ………………………………
con i seguenti recapiti:
- numero telefonico fisso: …………………………...........................................................
- numero cellulare: …………………………………………………………………………….
- indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………
dovendo eseguire lavori edili in San Severo alla via ……………………………….N……….
come da permesso di costruire n. …………………………… del …………………..
concessione edilizia n………………………………del……………………………………………..
o di D.I.A. in data ………………………………oppure altro titolo ………………………………...
ai sensi della Deliberazione di G.M. n. 1059 del 21/09/1990,

CHIEDE
la rimozione provvisoria di cavi, sostegni ed organi illuminanti, e la successiva
ricollocazione di quanto temporaneamente rimosso.
Per quanto sopra si impegna:
- a versare l’importo preventivato per l’esecuzione di quanto richiesto;
- a non manomettere, e per nessuna ragione, nessun elemento degli impianti di pubblica
illuminazione interessati;
- ad adottare, sia in fase di preparazione del cantiere che in quella di esecuzione dei lavori,
tutti gli apprestamenti necessari per la sicurezza pubblica e la prevenzione infortuni dei
lavoratori;
- a segnalare, nel corso dei lavori, al Comune di San Severo o alla Ditta Appaltatrice del
Servizio della Pubblica Illuminazione, eventuali situazioni di pericolo inerenti gli impianti
oggetti della richiesta;
- a rispettare eventuali specifiche prescrizioni del Comune di San Severo o della Ditta
Appaltatrice del Servizio della Pubblica Illuminazione;
- a consentire il passaggio e l’ancoraggio di linee e organi illuminanti per il ripristino delle parti
temporaneamente rimosse e di quelle eventualmente necessarie per la sistemazione
definitiva degli impianti;
- a dare tempestiva comunicazione dell’avanzamento dei lavori edili per consentire
l’esecuzione di eventuali lavorazioni elettriche intermedie ed a fornire ogni altra notizia
inerente la richiesta.
Con la sottoscrizione della presente, il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali e la
comunicazione degli stessi alla Ditta Appaltatrice del Servizio di Pubblica Illuminazione per le
finalità inerenti la richiesta.
Allega:
- fotocopia del documento di identità;
- fotocopia del permesso di costruire o altro titolo abilitativo all’intervento (se esistente).
Data ……………………………

Il Richiedente

………………………………………….

