ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE 
AI SENSI DEL D.LGS. 198/2002 - ALLEGATO D
 1 copia in bollo + 3copie 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: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________


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 __________________
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. ________
tipo di atto ________________________ n. _______ del _______________ prot. n. ________


TIPO DI OPERAZIONE

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

Breve descrizione dell’operazione:   __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CHIEDONO

il  rilascio  dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:


Descrizione dell'impianto.
   Si  descriva  sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di
posa   dell'impianto   con  l'elenco  delle  strade  interessate,  in
particolare:
      dovranno    essere   indicate   le   caratteristiche   salienti
dell'impianto  con  riferimento  alle  sedi  di  posa,  ai  materiali
previsti   per   la  costruzione  e  alla  tecnica  di  installazione
utilizzata;
      dovranno  essere indicati i tempi previsti per la realizzazione
dell'impianto;
      dovranno  essere  evidenziate eventuali situazioni di interesse
comune  ad  altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento
della presentazione della presente istanza;
      dovranno  essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente
di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per
valutarne il possibile utilizzo.

                    Allega alla presente istanza
    Per impianti extraurbani:
      stralcio  planimetrico  in  scala  non superiore a 1:25.000 con
indicazione  del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello
stesso;
      planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i
riferimenti  stradali  necessari  all'individuazione del tracciato di
posa con evidenziati i seguenti elementi:
        tracciato  di posa indicante eventuali tratte di concomitanze
con altri enti/gestori;
        manufatti previsti lungo l'impianto;
        sezioni  trasversali  in scala, complete delle quote relative
al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
        strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa

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


_________________________  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)
 

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.198
Disposizioni    volte    ad   accelerare   la   realizzazione   delle infrastrutture    di    telecomunicazioni    strategiche    per    la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
(GU n. 215 del 13-9-2002)

     Art. 9.
                            Reti dorsali

  1.     Qualora     l'installazione    delle    infrastrutture    di
telecomunicazioni interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici
o  privati,  l'istanza  di autorizzazione, conforme al modello di cui
all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa
puo'  essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito
regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La
conferenza  puo'  essere  convocata  anche su iniziativa del soggetto
interessato.
  2.  La  conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni
dalla  prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti,  sostituisce  ad  ogni effetto gli atti di competenza delle
singole   amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
pubblica  utilita',  indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai
sensi  degli  articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  8  giugno  2001,  n. 327. Della convocazione e dell'esito
della  conferenza  viene tempestivamente informato il Ministero delle
comunicazioni.
  3.  Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta  alla  tutela  ambientale,  alla  tutela della salute o alla
tutela  del  patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio  dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili
con  il  presente  decreto,  le disposizioni di cui all'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4.  Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna
altra  indennita'  e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o
proprietari,  ovvero  concessionari di aree pubbliche, in conseguenza
di  scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al
fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
  5.  Le  figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura
di  interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i
programmi   relativi   a   lavori   di   manutenzione  ordinaria  e/o
straordinaria,  al  fine  di  consentire  ai  titolari  delle licenze
individuali  una  corretta  pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali  ed,  in  specie,  delle attivita' di installazione delle
infrastrutture  di  telecomunicazioni.  I  programmi  dei  lavori  di
manutenzione  dovranno  essere  notificati  in formato elettronico al
Ministero   delle   comunicazioni,  ovvero  ad  altro  ente  all'uopo
delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, per
consentirne   l'inserimento   in   un  apposito  archivio  telematico
consultabile dai titolari delle licenze individuali.
  6.  Le  figure  soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di
pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali
a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle
proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga
turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.



