ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
(per procedimenti relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici)
AI SENSI DEL D.LGS. 259/2003 - ALLEGATO A
1 copia in bollo + 3 copie in carta semplice

SPORTELLO UNICO IMPRESE
COMUNE DI PIETRASANTA


Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
[   ] Titolare della impresa individuale	[   ] Legale rappresentante della Società
CF
















 P.IVA












denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _______________________________ (Prov. ______ )  Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________  Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. ___________
[   ]   	Tecnico incaricato    [   ]  Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Nr.  Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________      della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: _________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale

Impianto sito in  ________________________________________________________________ Via/P.za _________________________________________________________ n. ___________
Descrizione per identificazione: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________


ALTRI RICHIEDENTI:

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
[   ] Titolare della impresa individuale	[   ] Legale rappresentante della Società
CF
















 P.IVA












denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _______________________________ (Prov. ______ )  Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________  Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. ___________

Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni di
[   ]   	Tecnico incaricato    [   ]  Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Nr.  Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________      della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: _________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale

Descrizione per identificazione: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________


Consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA I SEGUENTI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED AI TERRENI

Impianto sito in  ____________________ Via _______________________________ n. _________
Foglio di mappa _________________ particella/e ________________sub. ____________________
Ubicazione in zona prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale _______________________ 
Vincoli relativi agli immobili, terreni ed aree:
[   ] Paesaggistico – Ambientale 	[   ] Culturale	[   ] Storico – Artistico	[   ] Sismico - Classe _________ -
[   ] Idrogeologico	[   ] Idraulico	[   ] Rispetto ferroviario	[   ] Rispetto stradale
[   ] Forestale	[   ] Rispetto acque  pubbliche	[   ] Zona protetta	[   ] Elettrodotto
[   ] Condotta forzata	[   ] Militare	[   ] Demaniale	[   ] Gasdotto
[   ] P.R.G.	[   ] Cimiteriale	[   ] ________________________________________________

[   ] Vi sono precedenti autorizzazioni, concessioni, D.I.A.  o atti di assenso comunque denominati
 Se   SI’  indicare:
tipo di atto _______________________________ n. ___________ del __________________
tipo di atto _______________________________ n. ___________ del __________________
tipo di atto _______________________________ n. ___________ del __________________
relativa agibilità	n. ___________ del ______________________

[   ] Sono in itinere  procedimenti di autorizzazioni, concessioni, D.I.A.  o altri atti di assenso 
Se   SI’  indicare:
tipo di atto ________________________ n. _______ del _______________ prot. n. ________
tipo di atto ________________________ n. _______ del _______________ prot. n. ________
tipo di atto ________________________ n. _______ del _______________ prot. n. ________

parere preventivo favorevole della commissione arredo urbano (art.76 bis NTA del PRGC) del_________________

TIPO DI OPERAZIONE

[   ] AVVIO	[   ] SUBINGRESSO
[   ] TRASFERIMENTO	[   ] MODIFICA

Breve descrizione dell’operazione:   __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CHIEDONO

il  rilascio  dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito   descritto   dichiarandone   la  conformita'  ai  limiti  di esposizione  ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
         

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento degli apparati.
Si   descriva   sinteticamente   ma   in   modo   esauriente   il posizionamento  degli  impianti,  la  loro  collocazione  e  la  loro accessibilita' da parte del personale incaricato. La posizione dovra' essere  corredata  di  coordinate  geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
Descrizione del terreno circostante.
Si  descrivano  sinteticamente  ma  in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando: edifici posti in vicinanza del sito; conformazione e morfologia del terreno circostante; eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare. (Si  vedano  in  calce gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata).
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguita' tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.(Si  vedano  in  calce gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata).
Stime del campo generato.
Presentare  i  risultati ottenuti con le modalita' di simulazione numerica  specificate  nel  punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume  di  rispetto,  ovvero  la  forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformita' ai limiti di esposizione edai  valori  di  attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Allo  scopo  si  raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto,  o  in  alternativa  quella  di isosuperficie 3D, contenute nella  "Guida  alla  realizzazione  di  una  Stazione  Radio Base per rispettare  i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].
Nel   caso  in  cui  volumi  di  rispetto  evidenzino  punti  con intersezioni  critiche  (rispetto  alle  soglie  usate) per posizioni accessibili  alla  popolazione  con tempi di permanenza superiore a 4ore  dovranno  essere  fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticita' per le stesse soglie.
Stima  puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore  esposizione  della  popolazione  (max.  10 punti/sito). Per questi ultimi occorre: evidenziare  accuratamente  e  chiaramente  sulle planimetrie a disposizione  le posizioni accessibili alla popolazione (specificandose i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo  presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per  la  misura  e  per  la  valutazione  dei  campi elettromagnetici nell'intervallo  di  frequenza  10  kHz  -  300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).
La  scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI gia' citata. In  entrambi  i  casi  (volume  di  rispetto  o calcolo puntuale), le valutazioni  sopra  indicate  dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
Modalita' di simulazione numerica.
Specificare  l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le  stime  di  campo;  dovra'  essere  specificata  l'implementazione dell'algoritmo   utilizzato  o,  qualora  il  software  sia  di  tipocommerciale,  il  nome  del  programma,  nonche'  la  versione  e  la configurazione utilizzata. Indicare   la   conformita'   del   programma   di  calcolo  alle prescrizioni CEI, non appena emanate.
Allega alla presente istanza
Scheda  tecnica  dell'impianto,  con  indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in  dBi,  direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
	Diagrammi  angolari  di  irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione  in  dB  del  campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
	Indirizzo completo con riportati i seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto. Specificare se  il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne gia'  in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sara' soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
	Planimetria  generale  ante  opera  e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
	Dichiarazione  della  potenza  fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante. In caso di piu' frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
	Mappe del territorio circostante all'impianto.
Stralcio   del  PRG  con  scala  non  superiore  a  1:2.000  (con indicazione  delle  abitazioni  presenti  o in costruzione al momento della  domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonche' dei luoghi di pubblico accesso);
Mappe   catastali   con   scala  non  superiore  a  1:2.000,  con indicazione   del   punto  di  installazione  e  riportante  la  zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
	Stralcio   ubicativo  con  scala  non  superiore  a  1:2.000  con indicazione delle curve di livello altimetriche;
Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
RILASCIANO

la   seguente   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta':
1- di aver titolo a richiedere l'autorizzazione.
2- l'impianto,  sulla  base  della  stima  del  campo  generato e della simulazione   numerica   effettuata,   e'   conforme   ai  limiti  di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
3- copia identica della presente documentazione è stata inviata all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni e all'Arpat Lucca.



_________________________  lì ________________
                           (luogo e data)

Il Tecnico                                                                          L’interessato

______________________________________               __________________________________

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validita’
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validita’


N.B. i cittadini extracomunitari devono esibire i documenti inerenti al soggiorno (permesso di soggiorno, ricevuta della dichiarazione di soggiorno, carta di soggiorno)


