
 

Città di Novate Milanese  
Provincia di Milano 

 

Ultimo aggiornamento: 04/12/2012 

                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                        PRATICA N° ____________ 
 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE 
ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI 

 

(artt. 87 e 88 del D.Lgs 259/2003 e s.m.i.) 
 
 

Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs 259/2003 il/la sottoscritto/a: 
 
Cognome______________________________________________  Nome _____________________________________  

C.F. __________________________________________________  Tel. ______________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________ il ___________________________ 

Residente a _________________________________________  via _________________________________ n. ______ 

   Legale rappresentante della società ______________________________________________________________ 

   Procuratore della società  _______________________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di ______________________________________________________ prov.____________ 

via/piazza ____________________________________________________  n._____________ c.a.p. ______________ 

C.F./P. IVA ____________________________________________ 

Titolare di autorizzazione generale (di cui al D.Lgs. 259/2003) del ________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
Il rilascio dell’Autorizzazione per l’installazione di un impianto radioelettrico con potenza superiore a 20 

watt. 

Impianto sito in Novate Milanese, via/piazza _______________________________________________  n. ________ 

identificato catastalmente al fg. __________ mappale______________________ subalterno___________________ 

RIFERIMENTO IMPIANTO _____________________________________________________________________________ 

TECNOLOGIA __________________________________ COORDINATE UTM ___________________________________ 

 
Il sottoscritto (allegare copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità) consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

DICHIARA 
 

  l’impianto sopra indicato è conforme ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla L. 22 

febbraio 2001 n. 36; 

  la disponibilità dell’area di proprietà: 

 Cognome e Nome o ragione sociale__________________________________C.F. __________________________ 

Per i soli condomini: immobile amministrato da ______________________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________________________________________________________ 

PROTOCOLLO GENERALE 
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 l’installazione dell’impianto in oggetto presuppone la realizzazione di opere civili, o comunque 

l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico in aree urbane, e pertanto si chiede la relativa 

autorizzazione ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D.Lgs. 259/2003; 

  l’installazione dell’impianto in oggetto interessa aree di proprietà di più Enti, e pertanto si chiede la relativa 

autorizzazione ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D.Lgs. 259/2003; 

  l’installazione dell’impianto è disciplinata dall’art. 87 comma 3-bis del D.Lgs. 259/2003 (installazione sul 

sedime ferroviario o in area immediatamente limitrofa, destinata alla rete di telecomunicazione GSM-R 

dedicata esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario)in oggetto interessa aree di 

proprietà di più Enti, e pertanto si chiede la relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D.Lgs. 

259/2003; 

  che copia della presente istanza viene inoltrata contestualmente all’ARPA (organismo di controllo di cui al 

comma 1 dell’art.87 del D.Lgs. 259/2003; 

  la realizzazione dell’impianto      � prevede      � non prevede      l’installazione di torri e/o tralicci; 

  la presente domanda è presentata congiuntamente alla seguente società istante: 

Cognome______________________________________________  Nome _____________________________________  

C.F. __________________________________________________  Tel. ______________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________ il ___________________________ 

Residente a _________________________________________  via _________________________________ n. ______ 

   Legale rappresentante della società ______________________________________________________________ 

   Procuratore della società  _______________________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di ______________________________________________________  prov.___________ 

via/piazza ____________________________________________________  n._____________ c.a.p. ______________ 

C.F./P. IVA ____________________________________________ 

Titolare di autorizzazione generale (di cui al D.Lgs. 259/2003) del ________________________________________ 

  in merito a vincoli insistenti sul sito quanto segue: 

VINCOLO PRESENTE NON PRESENTE 

Vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004   

Vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004   

Vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004   

Vincolo parco   

Vincolo idrogeologico   

Piano attuativi particolari   

Fasce di rispetto:   

• cimiteriale   

• stradale   

• autostradale   

• ferroviaria   

• pozzi   

• altro   
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SI IMPEGNA 
 

  a non dare inizio ai lavori prima della presentazione della comunicazione di inizio lavori, corredata dalla 

documentazione relativa all’impresa esecutrice ex art. 90.9 D.Lgs. 81/2008; 

  a realizzare le opere e presentare comunicazione di fine lavori entro dodici mesi dalla ricezione del 

provvedimento autorizzativo espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso, e; 

  entro dieci giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, a inviare apposita comunicazione al sindaco ed 

all’ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell’impianto realizzato al progetto 

autorizzato. 

 

ALLEGA 
 
Elaborati progettuali conformi ai contenuti previsti dal D.Lgs. 259/2003 e dettagliati nel Modello A dell’Allegato 

n.13 allo stesso Decreto 

 

Data __/__/____ 

 

                                                           Firma 

 
                                                             ___________________________________ 

 

 
Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle 
finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese. 


