
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

iscritta alla C.C.I.A.A. non ancora iscritta (*) non necessita di iscrizione al R.I.

 
 

All'Arpa - Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici

COMUNICAZIONE PER IMPIANTI CON POTENZA EFFICACE IN ANTENNA 
NON SUPERIORE A 20 W UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE 
PER RAGIONI DI SOCCORSO E DI PROTEZIONE CIVILE

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società/impresa (denominazione) Forma giuridica

-
Codice fiscale Partita IVA

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero R.E.A.

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

 
concessionario di frequenza suo delegato

Estremi della concessione

 

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Allegato 7
(Modello 0806 Versione 005-2021)

(Ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - lett. b della L.R. 03/08/2004 n. 19)



COMUNICA
 

l'installazione la modifica delle caratteristiche

dell'impianto di seguito descritto

 

sito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) N° civico

 

censito al catasto

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  

 
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

 
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

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 
ELENCO ALLEGATI

 
Allegato

0070 - Procura speciale / Delega

Attestazione pagamento diritti suap (se richiesti)

Data pagamento Importo € Quietanza n°

0810 - Allegato A - Scheda tecnica dell'impianto 
(La scheda tecnica dovrà essere compilata conformemente al modello dell'allegato A e dovrà essere datata e firmata
dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.)

https://www.pa-online.it/GisMasterWebClienti/TD0000/GisMasterData/Web/SU/Doc/Modello_0810.pdf


Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante1 
(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 su supporto informatico in formato
ASCII.)

0811 - Allegato C - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (invarianza rispetto alla cartografia) 1 
(La mappa dovrà essere in scala 1:1.500 o 1:2.000 e dovrà riportare le curve di livello altimetriche, il nord geografico, il
punto di installazione, gli edifici presenti o in costruzione al momento della domanda, con il relativo numero di piani fuori
terra, per un raggio di 300 metri dal punto di installazione. 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)

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

1 I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico e la mappa della zona circostante il punto di installazione dovranno essere
datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato riportando la seguente dichiarazione : 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………………………………………………………… (prov. ………) il …………………………… 
residente a …………………………………………………………………………………………………………… (prov.………) 
via ……………………………………………………………………………………………………… n. ……… CAP ………… 

nella sua qualità di 
□ legale rappresentante 
□ tecnico incaricato 

consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali esprime il
proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003
e s.m.i.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di  
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 
Indirizzo mail/PEC: 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati
dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 
Responsabile del Trattamento (eventuale) 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di  
Indirizzo mail/PEC:  
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail/PEC 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

 
 

https://www.pa-online.it/GisMasterWebClienti/TD0000/GisMasterData/Web/SU/Doc/All/Allegato%20B%20-%20D.D.%20597%2023%20settembre%202021.pdf
https://www.pa-online.it/GisMasterWebClienti/TD0000/GisMasterData/Web/SU/Doc/Modello_0811.pdf

