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Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Calabria
per il tramite del SUAP del Comune di ___________________________________
Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica
di cui all’articolo 25 del Codice (D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259)
(Supplemento ordinario alla G.U. 214 del 15-9-2003)

AMPLIAMENTO STRUTTURA DI RETE
Il sottoscritto:


Cognome: ___________________________________________________________________________



Nome: ______________________________________________________________________________



Luogo e data di nascita: _______________________________________________________________



Residente in ______________________________________________________ C.A.P. ___________



Via/p.zza ______________________________________________________________ n° ___________



Telefono __________________ cell. _____________________ e-mail __________________________

in qualità di Leg./Rapp.te dell’impresa denominata _______________________________________________
regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ____________________________________, partita IVA:
___________________________________ con sede nel Comune di ___________________________________
Via/P.zza ______________________________________________________ n° ________ C.A.P. __________,
Titolare di Autorizzazione Generale, di cui all’articolo 25 del Codice (D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259),
(Segnalazione certificata d’inizio attività prodotta a Codesto Ispettorato in data ___________________)
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
Dichiara
L’ampliamento della Struttura di rete nell’attività di INTERNET POINT- CENTRO SCOMMESSE svolta nel Comune di
___________________________ Via ___________________________________________________ nr. _____
a decorrere dal _____________________
Società concessionarie che svolgono servizi di Giochi e Scommesse Online: ___________________________
___________________________________________________________________________________________
Descrizione sistemi ed apparati di rete utilizzati:
(indicare N° ________) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice
delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di
comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a
comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con1 la
presente dichiarazione.
A tal fine si allega alla presente dichiarazione:
1. fotocopia documento d’identità in corso di validità;
2. descrizione analitica dei sistemi (router wi-fi; access point; bridge; ecc…) e degli standard
utilizzati per la connessione su PC, corredata dalla dichiarazione di conformità degli stessi e dal
progetto dell’impianto di TLC (debitamente firmata dal Legale rappresentante).

Data_________________
Firma
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario  _______________________________
Firmare anche con dispositivo di firma digitale

Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni quell’esercente l’attività commerciale, quale ad esempio
gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di telecomunicazioni, mette a
disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete (art.1 comma 2, deliberazione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni n.102/03/CONS del 15 aprile 2003). Restano obbligati alla presentazione della dichiarazione di cui
all’art.25 del Codice, i titolari di Internet - Point e di Phone-center che svolgono come attività principale la fornitura al
pubblico dei relativi servizi.
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