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Al comune di ____________________________________________ 
 
 

INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI PER IMPIANTI RADIOELETTRICI 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ prov. _____ il ____________________ 

codice fiscale ______________________________ Cittadinanza __________________________ 

residente in ____________________________________________________________________ 

via_______________________________________________ n. _________ prov. ________ 

telefono _____________________________ email _____________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________,  

in rappresentanza della società __________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via __________________________________________________ n. _________  prov. ________ 

Codice Fiscale o Partita Iva ________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________ al n. ________ 

titolare di Autorizzazione Generale (di cui al D.Lgs. 259/2003) del __________________________ 

 
 

COMUNICA 
 
 

 l’installazione ed esercizio di impianto radioelettrico di seguito descritto; 

 la modifica ed esercizio dell’ impianto radioelettrico di seguito descritto; 

 l’installazione ed esercizio dell’impianto dell’ impianto di seguito descritto; 

 la variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità di impiego dell’impianto 

radioelettrico di seguito descritto; 

 il subentro nella titolarità dell’impianto di seguito descritto a partire dal ___________________; 

 il subentro nella titolarità dell’impianto di seguito descritto a partire dal ___________________  

Ragione sociale del soggetto cedente _____________________________________________ 

Sede Legale _____________________________ Cod. Fisc./P.Iva ______________________; 

 la disattivazione dell’impianto di seguito descritto a partire dal giorno ____________________; 

 la disattivazione dell’impianto di seguito descritto a partire dal giorno ____________________; 

 lo smantellamento dell’impianto di seguito descritto 
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CODICE IMPIANTO___________________NOME IMPIANTO ____________________________ 

COMUNE _________________________ VIA/PIAZZA  __________________________________ 

N. _________ (eventualmente: palo n° ________ proprietà  ______________________________ 

fronte numero civico_____ )  

ZONA DI DECENTRAMENTO __________________________     N.C.E.U.     N.C.T.  

FOGLIO_______MAPPALE ____________COORDINATE U T M __________________________ 

ESTREMI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE _________________________________________ 
 

DICHIARA  
 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445 
del 28.12.2000 e art.21 della L. 241 del 07/08/1990) in caso di false dichiarazioni o di false 
attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli sotto indicati 

 CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO AI LIMITI DI ESPOSIZIONE EX L. 36/2001 
L’impianto sopra indicato è conforme ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla 
Legge 22 febbraio 2001, n. 36. 
 

 L’intervento in oggetto non modifica le caratteristiche elettromagnetiche dell’impianto. 

 
 PROPRIETA’ DELL’AREA/ STRUTTURA DI SUPPORTO  

(da compilare solo se soggetto diverso dalla società istante) 

Dati del proprietario 

cognome e nome/ragione sociale ________________________________________________ 

nato a ___________________ il _____________ residente a/sede legale in _______________ 

via _______________________ n. ________ Cod. Fisc./P.IVA _________________________ 

per i soli condomini: 

immobile amministrato da ______________________________________________________ 

recapito telefonico _________________________  

 

 VINCOLI INSISTENTI SUL SITO 

  ASSOLTO ASSENTE 
NON 

PERTINENTE 

1 
Vincolo aeroportuale ai sensi della Legge 

58/1963 
   

2 
Vincolo monumentale ex D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42 
   

3 
Vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs 

22/01/2004 n. 42 
   

4 Fascia di salvaguardia ai sensi dell’art. 50    
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del PRG 

5 Vincolo Parco    

6 Piano di assetto idrogeologico    

7 Piani Attuativi particolari    

8 Fasce di rispetto:    

 cimiteriale    

 stradale, autostradale, ferroviaria    

 pozzi    

 
altro 

(specificare)__________________________ 
   

 

 
Nota bene: a prescindere dalla potenza, in caso di installazione o variazione della struttura 
dell’impianto, la presenza di vincolo non assolto del tipo 2,3,4,5,6,7,8 comporta la 
presentazione di richiesta di autorizzazione (DIA/ Istanza, a seconda della potenza) ex art. 87 
o 87 bis del D.Lgs. 259/2003. 
Nel caso in cui il vincolo sia presente ma non pertinente all’intervento denunciato (e sia 
pertanto marcata la casella corrispondente), resta valida la forma della comunicazione 
 
 

 VERIFICA IMPATTO PAESISTICO  
(solo in caso di comunicazione per installazione ed esercizio di impianto radioelettrico oppure modifica 

ed esercizio dell’ impianto radioelettrico) 

 
L’installazione dell’impianto  

 prevede 

 non prevede 

attività edilizia rilevante, ossia non configurabile quale semplice modifica tecnica e/o  

manutenzione ordinaria. 

 
Nota bene: nel primo caso, è necessario allegare richiesta di verifica dell’impatto paesistico 
 
 
 

 
 
 
 
Data ________________   Il dichiarante _______________________________ 
 
 
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti 
necessaria ai fini del procedimento amministrativo. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati sopra 
riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il 
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove 
previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo. 
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