CITTA’ DI BONDENO
Provincia di Ferrara
Settore Tecnico

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
Comune di Bondeno P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno


per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive
 per il tramite del Servizio Tributi
Protocollo Generale

Adempimenti in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e
risparmio energetico
(L.R. 19/2003 e direttive applicativa D.G.R. 1732/2015)
relativamente a:
Domanda di installazione pubblicità Prot. n. _________ del __________
C.I.L. Prot. n. __________ del __________
S.C.I.A. Prot. n. __________ del __________
P.d.C. Prot. n. __________ del __________
in relazione al progetto di cui sopra da eseguirsi in:
Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso (di cui all'art. 3 della D.G.R. 1732/2015):
a) 25 km da osservatori di tipo professionale
Fuori dalla Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso (di cui all'art. 3 della D.G.R.
1732/2015):

************************************************************************************
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Comune di residenza
Tel.

Via/Loc. e numero civico
Cell.

PR.

Nato il

Nato a

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail

In qualità di ........................., ovvero ................... della Ditta / Società / Ente
Codice Fiscale
con sede in
Tel.

prov. ( ) Via
Cell.

Fax

n°

C.A.P.

e-mail
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*************************************************************************************
Con l’unito progetto di

.

L’intervento è correlato a edificio con carattere permanente fisso.
- Destinazione d’uso: residenziale (se “edificio” o “area di pertinenza”);
- Uso attuale del suolo: urbano (se “lotto di terreno”).

*************************************************************************************
L’immobile è situato nel Comune di Bondeno, località .................. Via
e censito al

Catasto Terreni del Comune di Bondeno al Foglio
Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno al Foglio

n°
Mapp.
Mapp.

Sub.

- Zona P.R.G.: A ;
- Zona P.T.C.P.:

;

- Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera: centro storico;

*************************************************************************************
COMUNICA l'installazione di impianto:
A. Fino a 10 apparecchi / Fino a 20 apparecchi se trattasi di illuminazione di aree verdi private
(assimilato ai sensi dell'art. 9 comma 3 ultimo capoverso)


L'impianto dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 2 della direttiva (D.G.R. 1732/2015):



Si dovrà fornire in allegato ai sensi dell'art. 9 comma 2 della direttiva (D.G.R. 1732/2015):
o Allegato H1 - Comunicazione preventiva per impianti privati fino a 10 apparecchi senza obbligo di
progetto;



Ad installazione avvenuta dovrà essere fornito l'Allegato I - Dichiarazione di conformità
dell'installazione.

B. Oltre 10 apparecchi


L'impianto dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 della direttiva (D.G.R. 1732/2015):



Si dovrà fornire in allegato ai sensi dell'art. 9 comma 3 della direttiva (D.G.R. 1732/2015):
o Allegato H2 - Comunicazione preventiva per impianti privati oltre 10 apparecchi con obbligo di
progetto;
o Progetto illuminotecnico;
o Allegato H3 - Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla L.R. 19/2003 e Direttiva
applicativa;
o Allegato C o equivalente - Dichiarazione di conformità dei dati fotometrici;



Ad installazione avvenuta dovrà essere fornito l'Allegato I - Dichiarazione di conformità
dell'installazione.
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C. Impianto particolare fino a 10 apparecchi IN DEROGA (ai sensi dell'art. 7 della D.G.R.
1732/2015)


L'impianto dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6 della direttiva (D.G.R. 1732/2015):



Si dovrà fornire in allegato ai sensi dell'art. 9 comma 2 della direttiva (D.G.R. 1732/2015):
o Allegato H1 - Comunicazione preventiva per impianti privati fino a 10 apparecchi senza obbligo di
progetto;



Ad installazione avvenuta dovrà essere fornito l'Allegato I - Dichiarazione di conformità
dell'installazione.

D. Impianto particolare NON IN DEROGA (ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. 1732/2015)


L'impianto dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6 della direttiva (D.G.R. 1732/2015):



Si dovrà fornire in allegato ai sensi dell'art. 9 comma 3 della direttiva (D.G.R. 1732/2015):
o Allegato H2 - Comunicazione preventiva per impianti privati oltre 10 apparecchi con obbligo di
progetto;
o Progetto illuminotecnico;
o Allegato H3 - Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla L.R. 19/2003 e Direttiva
applicativa;
o Allegato C o equivalente - Dichiarazione di conformità dei dati fotometrici;



Ad installazione avvenuta dovrà essere fornito l'Allegato I - Dichiarazione di conformità
dell'installazione.

Per la stesura del progetto illuminotecnico, qualora necessario è incaricato/a il/la Sig./Sig.ra
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

Comune di residenza/con studio in

Via/Loc. e numero civico

PR.

C.A.P.

Codice Fiscale

Comune di domicilio

Via/Loc. e numero civico

PR.

C.A.P.

Codice Fiscale

T el.

Cell.
Iscritto all’Albo dei
Geometri

indirizzo e-mail
Della provincia di

Al n°

che sottoscrive per accettazione, dichiarando al contempo di essere qualificato per tale incarico:
.…………………………………………………………………………
Il progettista è anche delegato a rappresentare il sottoscritto nei rapporti con il Comune di Bondeno ai fini del
procedimento in oggetto.
Firma del proprietario/Avente titolo

…………………………………………………………………………..

************************************************************************************
Data

/ /

Firma del Richiedente
…………………………………………
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Impianti

privati

ALLEGATO Hl
COMUNICAZIONE preventiva
fino a 10 apparecchi SENZA OBBLIGO di Progetto
(di cui all'art. 9, comma 2)

Il sottoscritto
residente

in

(via, n°, CAP, Comune)

fax

tel.

e-mail (facoltativo)
COMUNICA

che

intende

far

eseguire

presso

la

abitazione/proprietà/altro (specificare)
nuovo

impianto

ampliamento

in

propria
(via, n°,

abitazione
CAP,

Comune)

di illuminazione esterna

di impianto

di illuminazione già esistente

sostituzione di tecnologia (es. da sodio a LED)
altro
che tale intervento:
ricade nelle DEROGHE

di cui all'articolo 7, comma

1:

lett.a)[sorgente interna/internalizzata]
lett.b) [sorgente uso temporaneo]
lett.c) [illuminazione dì emergenza]
lett.d)[impianto privato calcolo in lumen]
lett.e) [impianto privato, calcolo in watt]
lett.f) [impianto dì segnalazione/regolazione traffico];
lett.g)[lluminazione di sicurezza di (specificare)]
NON ricade

nelle DEROGHE

dì cui all'articolo 7, comma l.

Descrizione dell'intervento da realizzare
(da compilare

solo in caso non ricada nelle

deroghe)

Inserire una descrizione il più possibile dettagliata dell'intervento che si
intende far realizzare almeno:
-

specificando se l'intervento ricade in Zona di particolare protezione
dall'inquinamento luminoso (art.3 della direttiva);

-

il numero e tipo di apparecchi (specificare la marca ed il modello che si
intende scegliere e se possibile, allegare una foto dell'apparecchio
procurata su internet o catalogo);

-

il tipo di sorgenti (es. sodio alta pressione, LED ecc) ed eventuale
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temperatura di colore (in caso di LED).
-

la potenza degli apparecchi (se diversa specificarla per ciascun
apparecchio) e l'eventuale presenza di sistemi di rilevazione di
presenza.
In caso di ampliamento

-

di impianto già esistente,specificare inoltre:

il numero complessivo di punti luce e la potenza totale dell'impianto,
dopo l'intervento di ampliamento.
SI IMPEGNA
a farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dell'installazione di cui
all'ALLEGATO I.

Data

Firma ______________________
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Impianti

privati

ALLEGATO H2
COMUNICAZIONE preventiva
oltre i 10 apparecchi CON OBBLIGO di Progetto
(di cui all'art. 9, comma 3)

Il sottoscritto
residente

in

(via, n°, CAP, Comune)

fax

tel.

e-mail (facoltativo)
COMUNICA

che

intende

far

eseguire

presso

la

abitazione/proprietà/altro (specificare)
nuovo

impianto

ampliamento

in

propria
(via, n°,

abitazione
CAP,

Comune)

di illuminazione esterna

di impianto

di illuminazione già esistente

sostituzione di tecnologia (es. da sodio a LED)
altro

che tale intervento:
ricade tra i particolari impianti di illuminazione di cui all'art.6:
comma 1

[impianti/aree sportive]

comma 2 [illuminazione architettonica]
comma 3

[ambiti per attività produttive]

comma 4 [insegne di esercizio e mezzi pubblicitari luminosi]
comma 5 [illuminazione di uso temporaneo]
comma 6 [aree verdi]
NON ricade
all'art.6

tra i "particolari impianti di illuminazione" di cui

che tale intervento:
ricade nelle DEROGHE

di cui all'articolo 7, comma

1:

lett.a)[sorgente interna/internalizzata]
lett.b) [sorgente uso temporaneo]
lett.c) [illuminazione di emergenza]
lett.d)[impianto privato calcolo in lumen]
lett.e) [impianto privato, calcolo in watt]
lett.f) [impianto di segnalazione/regolazione traffico];
lett.g)[ìlluminazione dì sicurezza di (specificare)]
NON ricade

nelle DEROGHE

dì cui all'articolo 7, comma l.
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Breve

descrizione dell'intervento da realizzare

(da compilare

Inserire

una

realizzare,

ed

dichiarazioni,
presente

breve

il

dell'intervento

Progetto

certificazione,

fotometrici

anche

se

deroghe)

che

illuminotecnica,

dati

esplicitando

e

si

intende

completo
calcoli

l'intervento

di

far

tutte

previsti

ricade

in

le

dalla

Zona

dì

protezione dall'inquinamento luminoso (art.3 della direttiva).

In caso di ampliamento
complessivo

descrizione

allegare

direttiva,

particolare

solo in caso non ricada nelle

di impianto già esistente, specificare inoltre

di punti luce e la potenza

totale dell'impianto, dopo

il numero

l'intervento

di ampliamento.

Si precisa

che si forniscono

-

Progetto

-

l'ALLEGATO C

-

l'ALLEGATO H3 per

contestualmente:

illuminotecnica redatto

da progettista qualificato

per la conformità dei dati fotometrici o un equivalente
la

conformità

del

progetto

alla

LR.l9/03

e

direttiva

applicativa
SI IMPEGNA
a

farsi

rilasciare

la

dichiarazione

di

conformità

dell'installazione

di

cui

all'ALLEGATO I.

Data

Firma ______________________
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ALLEGATO H3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
alla LR 19/03 e Direttiva applicativa

Il

sottoscritto

con sede di lavoro

Comune

Prov.

all'Ordine di

Tel.

via

n°

fax

iscritto

con numero

Progettista

dell'impianto

da

(definitivo/esecutivo)

Progetto

in

di

illuminazione

(identificazione

come

DICHIARA
sotto

la

propria

personale

responsabilità

che

l'impianto

è

stato

progettato in conformità alla LR. 19/2003 "Norme in materia di riduzione
dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e alla direttiva
applicativa di tale legge.
DECLINA
-

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una
esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel
progetto illuminotecnica esecutivo.

-

ogni

responsabilità

derivante

da

una

scorretta

installazione

(non

conforme alla LR. 19/2003 e al presente progetto), ricordando che nel
progetto

sono

presenti

tutti

gli

elementi

per

una

installazione

corretta.
Data

Firma ______________________
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'DEL PRODOTTO ALLA LR.l9/03
E DI VERIDICITA'DEI DATI FOTOMETRICI
(Utilizzabile cumulativamente per prodotto/modello se tutti i dati fotometrici sono disponibili pubblicamente in forma controllata per
esempio nel sito pubblico aziendale)

LOGO E INTESTAZIONE AZIENDA

La ditta:
dichiara sotto la propria responsabilità la conformità alle suddette
leggi del prodotto della serie/modello:
Ottica tipo:

Tipo di chiusura:

.

con sorgenti (tipo e potenza):
Lo stesso prodotto è stato testato:
Nel
laboratorio

Responsabile
Tecnico
secondo le indicazioni di seguito riportate:

Sistema di
Misura
(tipo di di
Parametri

Posizione
apparecchio
Incertezza
di
Simmetria

Sistema di
Tensione
Alimen.
Temperatura
Amb.
Distanza
Norme di
Riferimento:

Frequenza
Centro
EN 13032-1
Incertezza
EN 13032-2 Misurazione edel
presentazione dei dati
fotometrici di lampade e apparecchi

Intensità luminosa max. per gamma maggiore o
uguale a 90° (nella posizione di misura):

inferiore a
0.49cd/klm

IPEA dell'apparecchio per applicazioni stradali, ciclopedonali, aree
verdi e centri storici
GRUPPO RISCHIO EN 60598-1 del 2015
TEMPERATURA DI COLORE (CCT):
Posizione di Installazione per soddisfare i requisiti di legge:
Il laboratorio e l'azienda operano in regime di qualità ISO
Certificato:

. Nr.

. nel suo ruolo di responsabile tecnico del laboratorio

fotometrico suindicato,
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Dichiara
-

che i dati fotometrici dei prodotti sopra elencati sono distribuiti
anche in formato elettronico e disponibili in forma controllata sul
sito

-

,

che i dati fotometrici dei prodotti sopra elencati sono stati rilevati
all'interno del laboratorio medesimo, senza manomissioni o alterazioni
e sono gestiti in regime controllato di qualità ed in accordo con le
norme di settore.
TIMBRO E FIRMA Responsabile del Laboratorio
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ALLEGATO I
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'INSTALLAZIONE
alla LR. 19/2003 e SUA DIRETTIVA APPLICATIVA e AL PROGETTO
(per INSTALLATORI)
Il

sottoscritto

titolare

o

operante nel settore
CAP

legale

rappresentante

con sede in via

comune di

Prov.

della

ditta

n°

tel.

fax

P.IVA

iscritta nel registro delle ditte (RD 20/9/1394 n°2011) della C.I.A.A.
di

al n°
iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (L.8/8/1985,

n°443) della C.I.A.A. di

al n°

Esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come:
nuovo impianto
manutenzione

riqualificazione

straordinaria

ampliamento

altro

commissionato da
realizzato presso

Comune di
DICHIARA

sotto la propria responsabilità che l'impianto è stato installato in modo
conforme

alla

regola

d'arte

e

alla

LR

19/03

"Norme

in

materia

di

riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e alla
sua direttiva applicativa, tenuto conto delle condizioni di esercizio e
degli

usi

a

cui

è

destinato

il

luogo

d'installazione,

avendo

in

abilitato

e

particolare:
rispettato
conforme

il

alla

progetto
LR.

predisposto

19/2003

e

alla

da
sua

un

progettista

direttiva

applicativa

(da

indicare solo in caso di obbligo di progetto);
seguito

le

indicazione

di

installazione

dei

fornitori

per

la

conformità alla LR. 19/2003 e alla sua direttiva applicativa;
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installato componenti e

materiali

costruiti

a

regola

d'arte

e

adatti al luogo d'installazione;
controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità
con

esito

positivo

avendo

eseguito

le

verifiche

richieste

dal

committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.
allegato copia della dichiarazione di conformità ai sensi del DM
37/08.
Allegati:



DECLINA
Ogni

responsabilità

manomissione

per

sinistri

dell'impianto

da

a

parte

persone
di

terzi

o

a

cose

ovvero

derivanti

da

carenze

da
di

manutenzione o riparazione.

Data

Firma __________________
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

Cognome

Nome

Comune di residenza

Tel.

Via/Loc. e numero civico

Cell.

PR.

Nato il

Nato a

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 21, 38, 47 e 76 del DPR 445/2000)

Di essere proprietario dell’immobile situato in Comune di Bondeno, località
Via

n°

Tale immobile è censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno al Foglio
Catasto Terreni del Comune di Bondeno al Foglio
registrato presso

al

Mapp.
Mapp.

Sub.

e/o al

, come da atto notarile

n°

.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambi to del procedimento di cui alla presente.

……………………………… , lì……………………………
(luogo, data)

Il Dichiarante
………………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI LEGALE RAPPRESENTANTE
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

Cognome

Nome

Comune di residenza

Tel.

Via/Loc. e numero civico

Cell.

PR.

Nato il

Nato a

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 21, 38, 47 e 76 del DPR 445/2000)

Di essere il

della Società/Ente

p.IVA / C.F.
con sede legale in

prov. (

) Via

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente.

……………………………… , lì……………………………
(luogo, data)

Il Dichiarante
………………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI TERZI TITOLARI DI ALTRI DIRITTI REALI
(assenso a presentare la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica/Accertamento di Compatibilità Paesaggistica)

IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

Cognome

Nome

Comune di residenza

Tel.

Via/Loc. e numero civico

Cell.

PR.

Nato il

Nato a

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail

in relazione alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica/Accertamento di Compatibilità Paesaggistica da
, in Via

presentare sull'immobile sito in Comune di Bondeno, località
Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno al Foglio
Catasto Terreni del Comune di Bondeno al Foglio
come da atto notarile

Mapp.
Mapp.

Sub.

n°

, censito al

e/o

,

n°

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 21, 38, 47 e 76 del DPR 445/2000)

di essere titolare del seguente diritto reale / obbligatorio, sull’immobile oggetto della richiesta:

Comproprietario
Usufruttuario

Beneficiario di provvedimento giurisdizionale o
amministrativo

Superficiario

Enfiteuta

Affittuario agrario

Beneficiario di provvedimento di occupazione

Concessionario di beni demaniali

Titolare di servitù prediale

Concessionario di terre incolte

Titolare di diritto d'uso o di abitazione
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e
AUTORIZZA
IL/LA SIG./SIG.RA
Cognome

Comune di residenza

Nome

Via/Loc. e numero civico

titolare del seguente diritto reale/obbligatorio

PR.

Nato il

Nato a

C.A.P.

Codice Fiscale

sull'immobile oggetto della richiesta a presentare la

pratica edilizia relativa all’immobile come sopra identificato.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente dichiarazione viene allegata la
copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente.

……………………………… , lì……………………………
(luogo, data)

Il Dichiarante
………………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Nel caso di inoltro di pratica digitale, questa dichiarazione deve essere firmata con firma autografa, scansionata e firmata
digitalmente dal procuratore, per attestarne la conformità all'originale cartaceo.
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