Modulo C5.01

Mod.COM_17_SCIA_SRB

vers. 01 del 27/06/2014

Allo Sportello Unico Attività Produttive del
Comune di ________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ
STAZIONE RADIO BASE

Il sottoscritto, Cognome: ____________________________ Nome: _____________________________
1. Dati azienda e rappresentante legale, ubicazione intervento, dati catastali:

Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica
ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della
pratica, le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed
i dati catastali, devono essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da
compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE,
alla pratica.

DICHIARA
di rendere tutte le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai
sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora, dal controllo delle dichiarazioni qui rese,
emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione ed incorrerà
nelle sanzioni penali.

SEGNALA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed integrazioni, e
in applicazione della legge n. 36 del 22/02/2001 e D lgs n. 259 del 1 agosto 2003, come integrato
dalla Legge n. 111/2011 art. 35 Comma 4



A – AVVIO ATTIVITA’



B – CESSAZIONE
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(QUADRO A)
L’ATTIVAZIONE DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO UMTS O ALTRA TECNOLOGIA A
BANDA LARGA 1
2. Dati identificativi ed ubicazione dell’impianto:
Nome sito: ______________________________ codice sito: _________________________
Ubicazione: Comune: _________________Prov. (___) C.da/Via/P.zza _____________________ n. ____
di avere la disponibilità dell’area in quanto:
di proprietà (allegare atto di vendita e specificare estremi): ____________________________
in affitto (allegare copia contratto d’affitto e specificare estremi): ____________________________
e di avere disponibilità della struttura
di proprietà
di proprietà su mezzo carrato
in condivisione con altra Ditta (allegare copia autorizzazione condivisione e specificare
denominazione altra Ditta): _____________________________________________________________
Il sottoscritto inoltre fornisce unitamente alla presente segnalazione le seguenti dichiarazioni:
• che non insistono vincoli paesaggistico-culturali e/o idrogeologici sull’area oggetto di intervento;
• che le modifiche relative all’impianto non riguardano la struttura portante (traliccio);
• che le emissioni radio-elettriche dell’impianto implementato/modificato non superano la soglia
stabilita dalla normativa vigente; ( rientrano nella fattispecie le installazione di impianti radioelettrici per
l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in antenna = o < a 7 watt e con
dimensione della superficie radiante non > a mq. 0,5 )

• che i lavori necessari ad implementare/modificare l’impianto verranno eseguiti nel rispetto della
pubblica incolumità e degli eventuali diritti di terzi.
.
DICHIARA
di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente S.C.I.A ed inoltre
fornisce, unitamente alla presente segnalazione, le seguenti:
 n. ______ attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati
 dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese
relativamente a:
REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO-EDILIZI ED URBANISTICI:



che la struttura, destinata all’esercizio dell’attività di telecomunicazione, possiede i requisiti
strutturali, igienico-edilizi previsti dalla vigente normativa e la destinazione d’uso conforme a quanto
indicato negli strumenti urbanistici vigenti: (indicare gli estremi dei titoli edilizi già posseduti)


permesso di costruire n. _____________del ___________



autorizzazione edilizia n.___________ del ________



denuncia di inizio attività in data ______________ n. ___________



certificato di agibilità in data ________________ n. ____________

1

Il contenuto del presente quadro A) è obbligatorio e valido sia in caso di trasferimento dell’attività sia in caso di ampliamento e/o
modifica dell’esercizio esistente
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(QUADRO B)
LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA
Il sottoscritto, autorizzato all’attività di impianto umts o altra tecnologia a banda larga per la telefonia
mobile, in base a :
 autorizzazione del Comune di ______________ n. _______ del ___________
 DIA -SCIA presentata a codesto Comune in data ______________
Dichiara
di cessare l’attività in data _____________ e deposita il titolo autorizzatorio
si impegna
perché i lavori necessari a smontare l’impianto ed eventualmente la struttura portante, oltre ad essere
eseguiti nel rispetto della pubblica incolumità e degli eventuali diritti di terzi, riporteranno lo stato dei
luoghi nelle condizioni originarie.
Verifiche e Controlli





Si allega la seguente documentazione :
Disponibilità della struttura (copia atto di proprietà o copia contratto di affitto o di condivisione, registrato )
atto costitutivo e statuto (in caso di società);
Relazione Tecnica illustrativa, elaborati grafici e fotografici, Relazione di conformità della Stazione
Radio Base per verifica impianto ai valori di esposizione elettromagnetici

Sono stati compilati i quadri:

A

B

Data _______________
Firma del segnalante
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario  ______________________________________
Firmare anche con dispositivo di firma digitale

Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data

Modifica apportata

27/06/2014

Revisione del modello per semplificazione modalità compilazione
Modifiche formattazione e codifica

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?
No
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