ISTANZA DI ALLACCIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (mod. A)
RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Inviare a: Tea Reteluce srl
Fax. 0376 / 412 249
Oppure spedire a:

Tea Reteluce srl
Via Taliercio, 3 - 46100 – Mantova
pec: teareteluce@legalmail.it

Con la presente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, _l_ sottoscritt_
nat_ a

il

/

,
/

, codice fiscale

,

residente in via
, città
,
con riferimento alle prescrizioni tecniche di Tea Reteluce per la progettazione e realizzazione di impianti di pubblica illuminazione
attualmente in vigore,
CHIEDE
l’autorizzazione e gli eventuali oneri per l’allacciamento

Definitivo /

Temporaneo (dal giorno

al giorno

) alla rete esistente di pubblica illuminazione gestita da Tea Reteluce, oltre all’esercizio fino a regolare
collaudo, del nuovo impianto denominato:

adibito a

Illuminazione Pubblica /

Altro

sito nel Comune di

provincia di (sigla)

avente le seguenti caratteristiche: Potenza nominale:

kW, Tensione di alimentazione:

N°

punti luce di potenza

W

N°

punti luce di potenza

W

N°

punti luce di potenza

W

N°

punti luce di potenza

W

,
V e costituito da:

DICHIARA
di presentare la richiesta di allacciamento sopra indicata nella sua qualità di
società

, della

con sede in
, codice fiscale / partita IVA

, via

, n°

e di essere in possesso del parere tecnico

favorevole relativo all’impianto in oggetto, rilasciato da TEA S.p.A. con prot. N°

del

.

Allega la seguente documentazione


Permesso di costruire / Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) / Autorizzazione n°

del

,

rilasciato/a da
Recapiti per ogni comunicazione riguardante la richiesta di allacciamento sopra indicata:
nominativo
indirizzo
Telefoni

-

Fax

– e-mail
Luogo e data

Firma

AVVERTENZE
E’ necessario inoltrare la presente domanda in un unico plico (unico fax, unico invio postale) e unitamente alla
fotocopia, in carta semplice, di un documento d’identità valido del richiedente (fronte/retro).
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