Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Comune / Comunità / Unione ____________________________
Identificativo SUAP: ____
All'Arpa  Dipartimento tematico radiazioni

E
L

Allegato 2
(Modello 0802 Versione 0032015)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*GGMMAAAAHH:MM

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER L'INSTALLAZIONE
O LA MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI
CON POTENZA DI ANTENNA UGUALE O INFERIORE A 20 W O MAGGIORE A 20 W

I

(Ai sensi degli artt. 87 e 87 bis del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i.)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(sempre necessario)

Data di nascita

Nome
Sesso

Codice fiscale

Cittadinanza

M

Cognome


Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Stato

I

Luogo di nascita

Indirizzo

Civico

Telefono

Cellulare

Piano

Interno

Fax
Email

S

PEC (Domicilio elettronico)

Scala

Cittadino

Non comunitario

Non comunitario e residente all'estero
Rilasciato da

Data di rilascio

Motivo del soggiorno

Valido fino al

Estremi raccomandata

Rinnovato il

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ

(eventuale)

In qualità di

C

Comunitario

Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n.



Sede legale
Comune

Provincia

Codice fiscale

CAP

Indirizzo
Telefono
Posta Elettronica Certificata (PEC)

Stato
Civico

Cellulare

A

Partita iva

Scala

Piano

Interno

Fax
Email

F

Denominazione o ragione sociale

CCIAA di

Data

N. di iscrizione al R.E.A.

CCIAA di

Data

E

N. di iscrizione al R.I.

Estremi dell'atto costitutivo

suo delegato

L

concessionario di frequenza
Estremi della concessione

SEGNALA

I

ai sensi degli artt. 87 e 87 bis del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 e s.m.i.
l'installazione

la modifica delle caratteristiche

dell'impianto
maggiore a 20 w

M

con potenza di antenna uguale o inferiore a 20 w
di seguito descritto

I

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti

Si inserisca il Codice Impianto e si descriva sinteticamente, ma in modo esauriente, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro
accessibilità da parte del personale incaricato

S

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto sono deducibili dai contenuti della scheda tecnica dell'impianto e dai diagrammi angolari di irradiazione
orizzontale e verticale del sistema irradiante

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità

C

DICHIARAZIONI

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto e sottoscritto l'allegato "Informativa privacy"

A

DICHIARA

F

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

E

ELENCO ALLEGATI
Allegato

0070  Procura speciale / Delega

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

L

Attestazione pagamento diritti suap (se richiesti)

M

Mappa della zona circostante il punto di installazione
(La mappa dovrà essere in scala 1:1.500 o 1:2.000 e dovrà riportare le curve di livello altimetriche, il punto di
installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra
nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre
essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in
precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga
rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al
modello di cui all' allegato C)

I

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante
(I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a
360° con il formato MSI di cui all' allegato B. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico
in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento
nelle richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato)

I

Scheda tecnica dell'impianto
(La scheda tecnica dovrà essere compilata conformemente al modello dell' allegato A)

S

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento

I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione

C

Modalità

I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Titolare SUAP/SUE di:

F

Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

A

Diritti

