SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
VIALE DE GASPERI N.120

TEL.(0735)794338

PEC: SUAPSBT@CERT-SBT.IT

COD.F. P.IVA

0036014044 6

Prot. N. _____________ del __/__/201_

INFRASTRUTTURE DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

AUTOCERTIFICAZIONE DI ATTIVAZIONE

in base all'art. 35 D.L. n. 98 del 6/7/2011 conv. in Legge n.111 del 15/07/2011 e s.m.i.

Al Responsabile
Sportello Unico Attività Produttive
Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia Locale
Comune Di San Benedetto del Tronto
Viale de Gasperi n° 124 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PEC: suapsbt@cert-sbt.it
Ad Arpam - Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno
Servizio Radiazioni e Rumori
Viale della Repubblica n° 34 63100 ASCOLI PICENO
PEC: arpam.dipartimentoascoli@email.it
La/Il sottoscritta/o

(Nome)

(Cognome)

nata/o a _____________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

/

residente a _____________________________________________________________________________________ Cap.______________
Via/P.za ___________________________________________________________________________________________ N. ________
Tel _______________________ Cellulare_______________________

Cod. Fisc.

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________
in qualità di
della Ditta

legale rappresentante

procuratore speciale

(ragione sociale o denominazione )

con sede legale nel Comune di _____________________________________________________________________Cap.______________
Via/P.za _____________________________________________________ N. __________
P. Iva.

C. fisc.

Iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio di ____________________________________________ al n. ____________
Titolare di Autorizzazione Generale (di cui al D.Lgs.259/2003 e s.m.i.) del

/

/

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________

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. 445/2000,
sotto la propria responsabilità (art.47 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

CERTIFICA

I
a.
b.
c.
d.

ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011:
l’installazione ed esercizio di impianto radioelettrico di seguito descritto;
la modifica ed esercizio dell’ impianto radioelettrico di seguito descritto;
il subentro nella titolarità partire dal ___________________ dell’impianto di seguito descritto :
Dati del soggetto cedente: Ragione sociale______________________________________________
Sede Legale___________________________ Cod. Fisc./P.Iva_____________________________
lo smantellamento dell’impianto di seguito descritto:
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CODICE IMPIANTO ____________ NOME IMPIANTO __________________________________________
TECNOLOGIA ___DCS, GMS ___ UMTS ___ WI-FI ___ WI-MAX Altro ____________________________
CODICE EDIFICIO

Quartiere

/ Sezione

/ Edificio

Impianto localizzato in San Benedetto del Tronto
su:

area,

edificio;

identificato catastalmente al

(via/viale/piazza/ contrada e n° civico, piano)

pubblico,
NCT

NCEU

COORDINATE UTM WGS 84 latitudine

privato;

al Foglio

°

’

Particella

,

sub

” longitudine

°

’

,

”

ESTREMI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE
DICHIARA che:

A

CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO AI LIMITI DI ESPOSIZIONE EX L. 36/2001

1°.

l’impianto sopra indicato è conforme al Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per
la telefonia mobile del comune di San Benedetto del Tronto (del. C.C. n.81 del 24/09/2010 e s.m.i.)
l’impianto sopra indicato è conforme ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla Legge
2°.
22 febbraio 2011, n.36.
l’intervento in oggetto non modifica le caratteristiche elettromagnetiche dell’impianto.
3°.

B

DISPONIBILITA’ DELL’AREA / STRUTTURA DI SUPPORTO
(barrare la casella interessata)

4°.l’area/struttura di supporto è disponibile per l’installazione in quanto in:
proprietà
specificare

affitto

diritto d’uso,

convenzione

altro

(si alleghi copia elettronica del titolo del diritto reale in corso di validità)

Dati del proprietario: (da compilare solo se soggetto diverso dalla società istante)
(Nome)

(Cognome)

nata/o a _____________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

/

residente a _____________________________________________________________________________________ Cap.______________
Via/P.za ___________________________________________________________________________________________ N. ________
Tel _______________________ Cellulare_______________________

Cod. Fisc.

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________

5°.
tutti gli altri comproprietari dell’immobile sono consapevoli dell’intervento
(in tal caso allegare elenco dettagliato di tutti i comproprietari completo di tutti i dati di cui sopra)

6°.

l’immobile è amministrato da
(Nome)

della Ditta

proposto:

(Per i soli condomini):
(Cognome)

(ragione sociale o denominazione )

con sede legale nel Comune di _____________________________________________________________________Cap.______________
Via/P.za ___________________________________________________________________________________________ N. ________
Cod. Fisc.

Tel _______________________ Cellulare_______________________

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________
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C

VINCOLI INSISTENTI SUL SITO

7°.Che l’immobile, secondo il di cui al D.Lgs 22.01.2004 n°42, risulta essere: (barrare la casella interessata)
a. Non vincolato
Vincolato ai sensi dell’art. 10 (ex legge 1089/39) per cui si allega autorizzazione di cui agli
b.
artt.21 e seg. D.Lgs 42/04, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Vincolato ai sensi dell’art. 136 (ex legge 1497/39) per cui si allega autorizzazione di cui
c.
all’art.146 del D.Lgs 42/04, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO;
Vincolato ai sensi dell’art. 142 (ex legge 431/85) per cui si allega autorizzazione di cui
d.
all’art.146 del D.Lgs 42/04, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
I lavori non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, seppure l’immobile è vincolato ai sensi

e.

degli artt.140 e/o 142 del D.Lgs n°42/04, poiché riguardano esclusivamente opere di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e
l’aspetto esteriore dell’edificio. (ciò non è applicabile agli immobili vincolati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs n°42/04 - ex
legge 1089/39- per i quali resta l’obbligo conseguire l’autorizzazione di cui agli art.21 e seguenti del decreto stesso)

f.
g.
h.
i.
j.

Piano di assetto idrogeologico ______________________________________________
Fasce di rispetto: Cimiteriale
Fasce di rispetto: Stradale, autostradale, ferroviaria.
Fasce di rispetto: 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 comporta la presentazione di richiesta di autorizzazione (S.C.I.A. / Istanza, a seconda della potenza) ex art.
87 o 87 bis del D.Lgs. 259/2003 aggiornato con il D.Lgs 70/2012. 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.

D

VERIFICA IMPATTO PAESISTICO (solo in caso di comunicazione A o B)

L’installazione dell’impianto
Prevede attività edilizia rilevante, ossia non configurabile quale semplice modifica tecnica e/o
a. manutenzione ordinaria.
Non prevede attività edilizia rilevante, ossia non configurabile quale semplice modifica tecnica
b. e/o manutenzione ordinaria.

Nota bene: nel primo caso, è necessario allegare richiesta di verifica dell’impatto paesistico
DICHIARA inoltre:
8°.

Che saranno rispettate tutte le disposizioni relative alla sicurezza nelle fasi di progettazione e
dell’esecuzione dei lavori dettate dal D.Lgs 09.04.2008 n°81 e ss.mm.ii
9°.
Di essere a conoscenza che la presente deve essere corredata dall’indicazione dell’Impresa cui si
intende affidare i lavori, con l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori;
10°.
Di essere a conoscenza che l’efficacia della presente risulta sospesa nei seguenti casi:
o in assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n°81/2008 qualora
obbligatorio (art. 90, comma 10, del medesimo decreto);
o in assenza del fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 qualora obbligatorio
(art. 90, comma 10, del medesimo decreto);
o in assenza della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n°81/2008, qualora obbligatoria;
o mancata consegna al SUAP delle documentazioni comprovanti la verifica dei requisiti e dell’idoneità
dell’Impresa di cui all’articolo 90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. n°81/2008;
11°. Che l’intervento di cui alla presente non reca pregiudizio ai diritti di terzi o del Comune.
12°. Che tutti gli altri comproprietari dell’immobile, di seguito elencati, sono consapevoli dell’intervento
proposto (indicare le generalità):
13°. Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.23 comma 7 del D.P.R. n°380/01 e ss.mm.ii., al termine
dei lavori il progettista o un tecnico abilitato dovrà rilasciare un certificato di collaudo finale, nel
quale attesti la conformità delle opere al progetto presentato e, contestualmente, allegare la ricevuta
dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere, ovvero dichiarazione
che le stesse non hanno comportato modificazioni del classe catastale.
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DICHIARA altresì
Che la relazione asseverata e gli elaborati progettuali, costituenti parti integranti della presente, sono
(Nome)
(Cognome)
redatti dal tecnico abilitato: (titolo)
/

nata/o a __________________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

con studio in _________________________________________________________________________ ____ Cap. ___________________
Via/P.za ______________________________________________________________________________________________ N. ________
P. Iva.

Tel ____________________________ Cellulare_______________________________

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________

Che la direzione dei lavori:
È assunta dal medesimo tecnico asseverante;
È affidata al tecnico abilitato:

(titolo) (Nome)

Che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta:

(Cognome)

(ragione sociale o denominazione )

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI
La/Il sottoscritta/o

(titolo)

(Nome)

(Cognome)

nata/o a __________________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

/

iscritto all’Albo de___ _______________________________________________ di ________________________________ con n°______
con studio in _________________________________________________________________________ ____ Cap. ___________________
Via/P.za ______________________________________________________________________________________________ N. ________
Tel ____________________________ Cellulare_______________________________

P. Iva.

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________

COMUNICA

di accettare l’incarico di Direttore dei Lavori relativo alle opere di cui alla presente istanza
Timbro professionale

Data

Firma del dichiarante

Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento d’identità del tecnico incaricato.

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE ESECUZIONE LAVORI
La/Il sottoscritta/o

(Nome)

(Cognome)

nata/o a _____________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

/

residente a _____________________________________________________________________________________ Cap.______________
Via/P.za ___________________________________________________________________________________________ N. ________
Cod. Fisc.
in qualità di

Tel _______________________ Cellulare_______________________

legale rappresentante della Ditta

(ragione sociale o denominazione )

con sede legale nel Comune di _____________________________________________________________________Cap.______________
Via/P.za ______________________________________________________ N. __________P. Iva.
e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________
INAIL sede___________________________________ codice Ditta _________________________________________________________
Cassa Edile sede______________________________ codice impresa ______________________________________________________
INPS sede____________________________________ matricola azienda ___________________________________________________

COMUNICA

di accettare l’incarico di Esecutore dei Lavori relativo alle opere di cui alla presente istanza, In Fede
Firma del dichiarante/legale rappresentante

Data

Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento d’identità dell’avente titolo.
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E

PRESCRIZIONI E OBBLIGHI

Dichiarazione
di inizio
lavori
Termine di
ultimazione
Dichiarazione
di conformità

F

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata al SUAP comunicazione di inizio lavori,
allegando autocertificazione di regolarità contabile, dati per richiesta DURC ed organico
medio annuo dell’Impresa incaricata
le opere in progetto debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di
dodici mesi. Entro tale data dovrà essere presentata la comunicazione di fine lavori.
Il Titolare deve inviare apposita comunicazione al SUAP, dichiarando sotto la propria
responsabilità la conformità dell’impianto realizzato al progetto presentato entro dieci giorni
dall’entrata in esercizio dell’impianto.

AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

Modalità di Il Modello, a pena di irricevibilità, deve essere compilato in ogni sua parte.
Compilazione la certificazione può essere compilata digitalmente utilizzando un programma di sovrascrittura (strumento
ritocco testo) per file PDF oppure manualmente evitando di alterare, tuttavia, il presente layout ed, in
particolare i il numero di pagine complessivo del modulo.

Modalità di
La domanda deve obbligatoriamente essere inoltrata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
presentazione
suapsbt@cert-sbt.it
Requisiti
A pena di irricevibilità , la trasmissione on line deve:
- Essere effettuata da casella di Posta Elettronica certificata
tecnici
trasmissione - Istanza ed allegati devono essere trasmessi con file firmati digitalmente, nella modalità di legge, dal
dichiarante o procuratore . I file devono essere nel formato PDF-A.
on line
-

-

G

Le PEC non devono contenere allegati zippati in nessuna forma .
L’oggetto delle PEC non deve superare le 65 battute (importantissimo!)
Per gli allegati occorre obbligatoriamente utilizzare file in formato PDF-A
La dimensione massima degli allegati deve essere inferiore ai 20.000KB e quindi, superato tali limiti, si
dovranno trasmettere più PEC scrivendo in oggetto: PEC 1 di 3 (e poi l’oggetto ridotto a 54 battute massimo),
PEC 2 di 3, ecc.
Se si hanno più intestatari in indirizzo allora i 20.000 KB vanno divisi per il numero degli intestatari (es: se si
hanno 4 intestatari la dimensione complessiva dei file non deve superare i 5.000KB) (meglio inoltri separati per ogni
cointestatario)
Eseguire l’ottimizzazione e la riduzione dei file. Il programma che genera i PDF è dotato di ottimizzatore che
riduce le dimensioni dei file.
I file fotografici, in formato jpeg, vanno ridotti alla risoluzione massima di 150 dpi prima di essere convertiti in
PDF/A .
In caso di File che eccedano la dimensione massima assegnata è obbligatorio rivedere gli elaborati di partenza
e frazionarli in più parti per generare PDF-A di dimensioni contenute. È buona norma avere più file piccoli che
pochi file enormi.
È obbligatorio creare un file denominato: ELENCO ALLEGATI in cui siano riportati oggetto della PEC, nome dei
file allegati, contenuto degli stessi. Il file deve riportare nome e firma del mittente.

RECAPITO ATTI E COMUNICAZIONI

La parte istante elegge di seguito il proprio recapito e a tal proposito CHIEDE
che le comunicazioni da corrispondere con valore di raccomandata vengano recapitate tramite posta elettronica certificata
(PEC), consapevole del fatto che per avere valore legale l’ indirizzo di posta qui di seguito fornito deve essere altrettanto
Certificato così come disciplinato dal DPR 68/2005:
Indirizzo e-mail PEC:________________________________________________________________________________________
di ricevere comunicazioni di posta ordinaria che non necessitano di prove di consegna a:
Indirizzo e-mail ordinario PEO: _______________________________________________________________________________
La presente richiesta ha validità fino ad ulteriore comunicazione e si impegna altresì a comunicare eventuali variazioni degli
indirizzi di posta elettronica. l’eventuale variazione di tali dati dovrà essere notificata in tempo utile al SUAP mediante
comunicazione sottoscritta dal rappresentante della società istante.
Firma del dichiarante/legale rappresentante

Data

Nota bene: l’eventuale variazione di tali dati dovrà essere notificata in tempo utile all’ufficio competente mediante comunicazione
sottoscritta dal rappresentante della società istante.
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H DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - OBBLIGATORIA (formato PDF con firma digitale)
A

Copia documento di identità (in corso di validità) del soggetto certificatore

B

Procura per firma digitale e trasmissione telematica
Scheda radio-elettrica dell’impianto conforme al D.Lgs.259/2003 aggiornato con il D.Lgs
70/2012 contenente almeno:
• schemi potenza (per ogni banda di frequenza), frequenza, marca e modello di antenna
installata, altezza del centro elettrico rispetto al piano calpestabile più vicino, guadagno in
dBi, direzione di massimo irraggiamento ed eventuali tilt , completa degli elementi previsti
dalla legge redatta in lingua italiana in ogni sua parte.,
• Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante.
Copia documento di identità (in corso di validità) del tecnico progettista

C

D

Progetto tecnico-architettonico completo degli elementi previsti dall’Allegato n.13 Modello A
del D.Lgs. 259/2003 aggiornato con il D.Lgs. 70/2012 completo almeno di:
• Planimetria generale in scala 1:2000, di raggio pari almeno a 100 metri centrata
sull’impianto, con l’indicazione dell’altezza degli edifici esistenti ed in costruzione
(specificando se dichiarata come numero di piani fuori terra, altezza alla gronda o altezza al
colmo), del nord geografico e delle curve isolivello altimetriche a passo di 10 metri.
• Pianta, prospetti e sezioni dell’impianto e dei sostegni scala 1:100/2000
Copia documento di identità (in corso di validità) del tecnico progettista

E

F

Copia documento di identità (in corso di validità) del tecnico abilitato

G

Asseverazione sottoscritta dal tecnico progettista dell’impianto attestante: conformità
impianto limiti esposizione, piani urbanistici, norme sanitarie, tipo intervento, il rispetto o
la non rilevanza dei vincoli esistenti o meno sul sito in relazione all’intervento in oggetto,
sicurezza attività edilizia, tutela ambiente,e relativa documentazione
Copia documento di identità (in corso di validità) del tecnico asseverante

H
I
J

Richiesta di verifica di impatto paesistico se dovuta
Dichiarazione di assenso della proprietà dell’area/immobile interessata. In tal caso indicare

K

L

M
N
O
P
Q
R
S
T
U

negli spazi sottostanti gli estremi di registrazione del contratto di locazione, che si dichiara tutt’ora in essere
e pienamente compatibile con l’intervento per il quale si chiede l’autorizzazione

File di
scansione
File
File

File di
scansione
File

File di
scansione
File di
scansione
File

File di
scansione
File
File di
scansione

1

Contratto registrato c/o l’uff. Agenzia delle Entrate di _________________ in data _______
n. ______________ serie __________

File di
scansione

2

Contratto in attesa di registrazione

File di
scansione
File di
scansione

Versamento di euro 50 per diritti e spese di istruttoria mediante bonifico bancario codice
IBAN IT 24 G 05748 24448 000000 046613 intestato a Servizio di Tesoreria Comunale.
Nella causale riportare: codice impianto e tipo di istanza diritti e spese di istruttoria
Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R.
160/2010, è consentito il versamento per ciascun procedimento con le modalità previste per legge e le
relative ricevute sono allegate in modalità informatica all’istanza o alla segnalazione
Certificazioni catastali (visura, estratti di mappa ed eventualmente se del caso planimetrie, elaborati
planimetrici, ecc.).
Dichiarazione (organico medio annuo) attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle
lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 lettera c) del D.Lgs 81/08 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n°
106/09.
Documentazione obbligatoria TUSL di cui al D. Lgs n°81/08 e ss.mm.ii. testo unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
Certificazione acustica rilasciata da tecnico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge
447/1995 se l’impianto ricade nell’ambito di applicazione dell’art.20 della Legge regionale n°28/2001 e
ss.mm.ii.
Relazione prestazioni energetiche dell’edificio se l’impianto ricade tra interventi di cui all'art. 3
comma 2 del D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.
Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se l’impianto ricade tra le attività di cui D.M.
del16.02.1982 e ss.mm.ii.
Denuncia opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche
se l’impianto prevede opere ricadenti nell’ambito della legge 05.11.1971 n°1086 e ss.mm.ii. e legge
02.02.1974 n°64 e ss.mm.ii.
Relazione geologica e/o geotecnica redatta da tecnico abilitato quando l’intervento riguardi demolizione
e ricostruzione
Dichiarazione sicurezza degli impianti completa di relazione ed elaborati grafici se l’impianto ricade
nell’ambito di applicazione del D.M. n°37/08 e ss.mm.ii..
Infrastrutture per telecomunicazioni - Istanza / SCIA
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V

W
X
Y
Z
AA
BB

I

Dichiarazione risparmio energetico completa di relazione ed elaborati grafici se l’impianto ricade
nell’ambito di applicazione della legge 10/91, D. Lgs 192/05 e ss.mm.ii.. Adempimenti Legge 10/91 e
ss.mm.ii. (D. Lgs. 19/08/2005 n° 192 e D. Lgs. 29/12/2006 n° 311) comprensivi di certificato redatto secondo
le modalità di cui al D. Lgs. n.192/2005 e ss.mm.ii. attestante che le maggiori dimensioni dei componenti
dell’edificio comportano una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica previsto dal
medesimo D.Lgs.n.192/05, così come disposto dal primo comma dell’art.11 del D. Lgs. n.115/08 e dall’art. 8
della L.R. n. 14/08 (laddove si intendano applicare le deroghe previste da tale normativa).
Conteggio contributo di costruzione di cui all’art.16 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. se dovuto completo di
attestazione di versamento sul C.C.P. n°12370631 intestato al Comune di San Benedetto del Tronto -Fondo
Urbanizzazioni – a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell’art.16 del D.P.R.380/01 e s.m.i.
Autorizzazione paesaggistica prot. n° __________del ___________ se dovuta
Elenco dettagliato comproprietari dell’immobile se esistenti con generalità, indirizzo e recapito mail

Nulla osta/Autorizzazione/pareri (se ed in quanto dovuti)
___________________________________________________________________________
Attestazioni/asseverazioni/certificazioni relative a (se necessarie)
___________________________________________________________________________
Altro (se necessario)
___________________________________________________________________________

File

File di
scansione
File
File di
scansione
File
File

FIRMA DEL RICHIEDENTE (dei richiedenti, nel caso di domanda congiunta)

Il richiedente sottoscrive la presente domanda attestando che la stessa è composta da n. __10___ pagine.
Data
Firma del dichiarante/legale rappresentante
Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità sottoscrizione, copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo.

Informativa ai sensi degli art. 13 e art. 23 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.
i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione
dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera
informatica. I dati dichiarati sono utilizzati per l’istruttoria dell’istanza finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che la
riguardano e il relativo trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e strumenti elettronici in dotazione a questo ufficio. Il
conferimento dei dati e’ facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al
servizio. I dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di San Benedetto del Tronto e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso,
inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti autorizzati esclusivamente per finalità di interesse pubblico In ogni momento Lei
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.
il titolare del trattamento dei dati è : Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ;

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03.
Data
firma
Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità sottoscrizione, copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo.
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INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 e ss.mm.ii.
COMPILAZIONE A CURA DEL TECNICO INCARICATO DALL’ISTANTE

La/Il sottoscritta/o

(titolo)

(Nome)

(Cognome)

/

nata/o a __________________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

iscritta/o all’Albo de___ _______________________________________ di ______________________________________ con n°______
con studio in _________________________________________________________________________ ____ Cap. ___________________
Via/P.za ______________________________________________________________________________________________ N. ________
Tel ____________________________ Cellulare_______________________________

P. Iva.

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________

tecnico-asseverante incaricato dalla proprietà in merito alla certificazione per l’intervento di installazione/modifica
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici relativo all’Impianto localizzato in San
(via/viale/piazza/ contrada e n° civico, piano)
.
Benedetto del Tronto
su:

area,

edificio;

pubblico,
NCT

identificato catastalmente al

COORDINATE UTM latitudine

NCEU

°

’

al Foglio

,

privato;

”

Particella

longitudine

°

’

,

sub

”

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. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale quale
persona incaricata di pubblico servizio ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale,

ASSEVERA,

ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della Legge 7 agosto 1990 n°241, così come modificato ed integrato dall’art.49, 4
bis della Legge 30 luglio 2010 n°122, e degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380, così come modificato dal
D.Lgs 27 dicembre 2002 n°301,:
1°.La conformità degli elaborati progettuali al reale stato e destinazioni dei luoghi oggetto dell’intervento, con il
particolare riferimento al rilievo dello stato dei luoghi realizzato nel raggio dei 200 metri dal sito;

A

CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO AI LIMITI DI ESPOSIZIONE EX L. 36/2001

2°.che l’impianto sopra indicato è conforme al Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la
telefonia mobile del comune di San Benedetto del Tronto (del. C.C. n.81 del 24/09/2010 e s.m.i.)
3°.che l’impianto sopra indicato è conforme ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla Legge 22
febbraio 2011, n.36.
4°.

B

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

CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO AI PIANI URBANISTICI

5°.che le opere di seguito descritte, da eseguirsi nell’immobile di cui sopra, sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati ed al Regolamento Edilizio Comunale vigente, inoltre non sono in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati e rispettano le norme di sicurezza e quelle igienico - sanitarie vigenti.
6°.che le opere rientrano nel seguente intervento :
ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011:
II
l’installazione ed esercizio di impianto radioelettrico di seguito descritto;
e.
la modifica ed esercizio dell’ impianto radioelettrico di seguito descritto;
f.
il subentro nella titolarità partire dal ___________________ dell’impianto di seguito descritto :
g.
Dati del soggetto cedente: Ragione sociale______________________________________________
Sede Legale___________________________ Cod. Fisc./P.Iva_____________________________
lo smantellamento dell’impianto di seguito descritto:
h.

C

VINCOLI INSISTENTI SUL SITO
(barrare la casella interessata)

7°.Che l’immobile, secondo il CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO di cui al D.Lgs 22.01.2004 n°42, risulta essere:

k.

Non vincolato
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l.
m.
n.
o.

Vincolato ai sensi dell’art. 10 (ex legge 1089/39) per cui si allega autorizzazione di cui agli artt.21 e
seg. D.Lgs 42/04, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Vincolato ai sensi dell’art. 136 (ex legge 1497/39) per cui si allega autorizzazione di cui all’art.146
del D.Lgs 42/04, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO;
Vincolato ai sensi dell’art. 142 (ex legge 431/85) per cui si allega autorizzazione di cui all’art.146
del D.Lgs 42/04, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
I lavori non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, seppure l’immobile è vincolato ai sensi degli
artt.140 e/o 142 del D.Lgs n°42/04, poiché riguardano esclusivamente opere di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e
l’aspetto esteriore dell’edificio. (ciò non è applicabile agli immobili vincolati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs n°42/04 - ex
legge 1089/39- per i quali resta l’obbligo conseguire l’autorizzazione di cui agli art.21 e seguenti del decreto stesso)

8°.Che l’immobile, secondo il PIANO PAESAGGISTICO AMBIENTALE REGIONALE approvato con delibera del Consiglio
Regionale n°197 del 3.11.1989, risulta essere:
Non sottoposto a tutela;
Sottoposto ai seguenti ambiti di tutela:___________________________________________
L’intervento, tuttavia, è esente ai sensi dell’art. 60 delle N.T.A., punto ,__________________
9°.che lo stato attuale dell’immobile, così come rappresentato negli elaborati progettuali allegati, risulta legittimato dal
seguente titolo abilitativo:______________________________________________________________________________
10°.che l’immobile, secondo il PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE, ricade in zona _____________________________
____________________di cui all’art. _____________________________________delle Norme Tecniche di Attuazione;
11°.Che l’immobile:
Non ricade all’interno di “Piani Attuativi” o “Accordo negoziale avente valore di Piano Attuativo” comunque denominati;
Ricade
nel
“Piano
Attuativo”
o
“Accordo
negoziale
avente
valore
di
denominato___________________________________________________________________________
delibera consiliare n° ___ del _________;

Piano
Attuativo”
approvato
con

12°.Che l’immobile, in merito ad altri ASPETTI DI NATURA VINCOLISTICA:
Non sottoposto ad alcun tipo di vincolo
Sottoposto al:

Idrogeologico

Elettrodotto-metanodotto

Ferroviario

Demaniale

Militare

Idraulico

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico fiume Tronto (P.A.I.)

Altro: (specificare)
e pertanto, ricorrendone i presupposti è stata acquisita la prescritta Autorizzazione/Nulla osta da
parte dell’Ente competente prot. N° ______________ del ________________

DICHIARA inoltre:
13°.Che saranno rispettate tutte le disposizioni relative alla sicurezza nelle fasi di progettazione e dell’esecuzione dei lavori dettate
dal D.Lgs 09.04.2008 n°81 e ss.mm.ii
14°.Di essere a conoscenza che l’attività edilizia può avere inizio dalla data di presentazione della presente e comunque entro un anno
dalla stessa, a condizione che, nel caso di immobili sottoposti a vincoli di tutela, siano stati conseguiti i relativi atti di assenso;
15°.Di essere a conoscenza che la presente deve essere corredata dall’indicazione dell’Impresa cui si intende affidare i lavori, con
l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori;
16°.Di essere a conoscenza che, secondo il D.Lgs 09.04.2008 n°81, come modificato con D.Lgs 03.08.2009 n°106, l’efficacia della
certificazione risulta sospesa nei seguenti casi:
17°.in assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n°81/2008 qualora obbligatorio (art. 90, comma 10,
del medesimo decreto);
o in assenza del fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 qualora obbligatorio (art. 90, comma 10, del
medesimo decreto);
o in assenza della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n°81/2008, qualora obbligatoria;
o mancata consegna allo al SUAP delle documentazioni comprovanti la verifica dei requisiti e dell’idoneità dell’Impresa di cui
all’articolo 90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. n°81/2008;
18°.Che l’intervento edilizio di cui alla presente non reca pregiudizio ai diritti di terzi o del Comune.
19°.Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.23 comma 7 del D.P.R. n°380/01 e ss.mm.ii., al termine dei lavori il progettista o un
tecnico abilitato dovrà rilasciare un certificato di collaudo finale, da presentare al SUAP, nel quale attesti la conformità delle
opere al progetto presentato e, contestualmente, allegare la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classe catastale.

20°.

il CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE di cui agli artt.16 e 17 del D.P.R. n°380/01 e ss.mm.ii. :
Non è dovuto ;
È dovuto (in tal caso allegare lo schema di calcolo)

D

TUTELA DELL’AMBIENTE
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a. Che, in merito alla sicurezza degli IMPIANTI di cui agli artt. da 107 a 121 del D.P.R. n°380/01 e ss.mm.ii.
l’intervento,
Non comporta l’installazione/la trasformazione/l’ampliamento/la modifica degli impianti
Comporta l’installazione/la trasformazione/l’ampliamento/la modifica dei seguenti impianti:

b.

c.

d.

e.

(D.M. 37/08),

Elettrico
Termico
Idro-sanitario
Antincendio
Altro __________________________
Ai fini del disposto dell’art. 110 del D.P.R. n°380/01 e ss.mm.ii. (art.5 del D.M. 37/08) e ss.mm.ii.
Non è obbligatoria la redazione del progetto degli impianti
È obbligatoria la redazione del progetto dei seguenti impianti:________________________
Che, in merito alla tutela dell’ambiente abitativo dall’ INQUINAMENTO ACUSTICO, l’esecuzione delle opere :
Non ricade nell’ambito di applicazione dell’art.20 della Legge regionale n°28/2001 e ss.mm.ii.;
Ricade nell’ambito di applicazione dell’art.20 della Legge regionale n°28/2001 e ss.mm.ii. ed è
obbligatoria la redazione della certificazione acustica;
Che, in merito al RENDIMENTO ENERGETICO di cui agli artt. da 122 a 135 del D.P.R. n°380/01 e ss.mm.ii. (Legge
10/91, D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.), il calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio:
Si allega in quanto dovuto (interventi di cui all'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.);
Sarà depositato prima dell’inizio dei lavori;
Non sarà depositato in quanto non dovuto perché l'intervento non rientra tra quelli citati dall'art. 3
comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii..
Che, in merito alla SICUREZZA ANTINCENDIO, in conformità alle vigenti norme e disposizioni in materia (D.M.
del16.02.1982 e ss.mm.ii.) per le opere progettate e per l’attività:
Non occorre il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Si allega il parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
prot. N° _______del ____________
Che, in merito alla parte Seconda, Capi 1°, 2° e 4° del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. (legge 05.11.1971 n°1086 e
ss.mm.ii. e legge 02.02.1974 n°64 e ss.mm.ii.) relativa alla disciplina delle opere in CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO normale e precompresso ed a strutture metalliche, le opere da realizzare:
Non sono soggette a denuncia
Sono soggette a denuncia (in tal caso, nel rispetto delle disposizioni dell’art.65 del D.P.R.n°380/01,
prima dell’inizio dei lavori, le opere dovranno essere denunciate dal costruttore all’Ente incaricato a
ricevere la documentazione prescritta);

Il sottoscritto tecnico progettista, è consapevole di essere persona esercente un servizio di pubblica
utilità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e che, ai sensi dell’art.19 comma 6° della Legge
07.08.1990 n°241 e ss.mm.ii., ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 della legge medesima, è punito con la reclusione
da uno a tre anni. In Fede
Luogo
Firma del dichiarante

Data

Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità sottoscrizione, copia del documento d’identità del tecnico.

Informativa ai sensi degli art. 13 e art. 23 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.

i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione
dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera
informatica. I dati dichiarati sono utilizzati per l’istruttoria dell’istanza finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che la
riguardano e il relativo trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e strumenti elettronici in dotazione a questo ufficio. Il
conferimento dei dati e’ facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al
servizio. I dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di San Benedetto del Tronto e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso,
inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti autorizzati esclusivamente per finalità di interesse pubblico In ogni momento Lei
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.
il titolare del trattamento dei dati è : Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ;

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03.
firma

Data

Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità sottoscrizione, copia del documento d’identità del dichiarante.
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