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Spett.le 
COMUNE DI CASTEL IVANO 
PIAZZA MUNICIPIO 12  
38059 CASTEL IVANO 

c.a. Sig. Sindaco 

OGGETTO: richiesta rilascio del permesso speciale di spazzacamino 

Il sottoscritto  
nato a 
codice 
fiscale 
residente in frazione 
via/piazza ____________________________ n° ______ CAP 

per conto della 

impresa/società 
con sede in 
via n°  CAP 

cod. Fiscale/P.IVA  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale pulizia camini, 
l’assegnazione di apposito permesso speciale della durata di anni due per la 
pulizia dei camini nel territorio comunale, ed a tal fine, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000, n° 445, e art. 495 c.p., 

DICHIARA 

1. di essere iscritto al Registro imprese della Camera di commercio di Trento; 
2. di essere iscritto all’Albo imprese artigiane della Provincia Autonoma di  
Trento (iscrizione n° _______ in data _____________ ); 
3. di essere in possesso di idonea attrezzatura necessaria all’espletamento del 
servizio; 
4. nonché di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza in ordine alla 
professionalità (indicare eventuali titoli professionali, corsi frequentati o 
esperienze maturate) o in ordine alla attrezzatura posseduta: 

 



4. di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il 
servizio, con particolare riferimento alle norme vigenti di sicurezza in materia e 
per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando 
l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità; 
5. di avere stipulato idonea assicurazione con massimali congrui per sé e per i 
propri dipendenti o collaboratori contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché 
di essere assicurato contro la responsabilità civile verso terzi, come comprovato 
dalle copie delle polizze assicurative allegate alla presente. 
6. di attenersi al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento comunale di 
pulizia camini vigente durante lo svolgimento del servizio. 
7. Di eleggere quale recapito per l’utenza il seguente indirizzo: 
via/piazza __________________________________________ n° ___________  
con sede in CAP 
n° tel n° cell 
n° fax e mail 
Informativa ex. Art. 13 D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Data Firma 

Allegati: 

• Copie polizze assicurative (INAIL e RCT); 

• Visura Camera di Commercio; 

• Eventuali titoli di preferenza; 

• Fotocopia documento identità in corso di validità.



 


