PROCEDIMENTO UNICO D.P.R. 160/2010

AUTORIZZAZIONE PER
NUOVA INSTALLAZIONE / MODIFICA DI IMPIANTO FISSO PER TELECOMUNICAZIONE
NUOVA INSTALLAZIONE / MODIFICA DI IMPIANTO RADIOTELEVISIVO

Il/La sottoscritto/a __________________________________ ______________________________________
cognome

nome

nato/a il __________________ a ____________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (*)
residente a ____________________________ via/piazza ___________________________________ n. ___________
C.A.P. ____________ tel. __________________________ cellulare ______________________________________
e-mail __________________________________________________@__________________________________

in qualità di:
|__| titolare dell' impresa (in caso di ditta individuale)
in qualità di: (in caso di società)
|__| legale rappresentante

|__| delegato

|__| altro

denominata ___________________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (*)

P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (*)

con sede legale a ___________________ Via/Piazza ____________________________ n. _______ C.A.P. ________
tel. _____________________ pec (*) _________________________________@_____________________________
con iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________________ n. ______________________
(*) campo obbligatorio

referente per comunicazioni, invio o richiesta documentazione
Cognome e nome ____________________________________________________________________________
Via ____________________________ Cap __________ Città ____________________ telefono n. ______________
cellulare __________________________ pec ________________________________________________________

Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio -U.O. Procedimenti Ambientali
40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus, n° 10, Torre A - tel. 051/2194013 – 2194004
www.comune.bologna.it/impresa - PEC: suap@pec.comune.bologna.it

PRESENTA
Domanda procedimento unico per l'autorizzazione ai sensi della L.R. 30/2000 e s.m.i. e del D.P.R. 160/2010 per
|__| nuova installazione di impianto fisso di telecomunicazioni
|__| modifica di impianto fisso di telecomunicazioni
|__| nuova installazione di impianto per trasmissioni radiotelevisive
|__| modifica di impianto per trasmissioni radiotelevisive
sull'area e/o nell'immobile nel Comune di Bologna,
Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ a completamento della rete esistente

Consapevole che le dichiarazioni false, la redazione o l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
ai sensi dell'art.3 del DM 10 novembre 2011, che disciplina le modalità di pagamento e assolvimento dell'obbligo di imposta
di bollo (ex DPR 642/1972) sulle domande on line rivolte ai SUAP, di:
|__| aver assolto all'imposta di bollo mediante
|__| contrassegno telematico (marca da bollo) che ha il seguente identificativo numero _____________________

|__| ______________________________________________________________________________________
di avere la disponibilità dell'area a titolo di:
|__| proprietà
|__| locazione
|__| concessione

|__| _______________________________________
che la localizzazione dell'impianto è
|__| su suolo di proprietà comunale
|__| su area privata
|__| su area demaniale
|__| area di pertinenza di un impianto sportivo (si richiede l'acquisizione delparere dell'Ente Gestore/Proprietario)
|__| all'interno di un parcheggio pubblico
|__| all'interno di una rotatoria stradale
|__| all'interno di un'area verde
|__| all'interno di un'area vincolata
di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici n. ____________
del ____________
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COMPOSIZIONE DEL PROCEDIMENTO
(Indicare i procedimenti connessi)
PROFILO EDILIZIO-URBANISTICO / PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

|__| Permesso di costruire
|__| Approvazione della Soprintendenza del progetto di intervento su immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04
|__| Autorizzazione allo svincolo idrogeologico
|__| Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPR 31/2017
|__| Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
|__| Nulla osta/parere/autorizzazione (qualora previsti) Autorità di Bacino, ANAS, Autostrade SpA, Provincia, ENAC,
ENAV, Reti Ferroviarie Italiane, etc.

|__| Parere AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA |__| Parere ARPAE
|__| Altro:

_____________________________________________________________________________________________
ALLEGATI

Procura per la sottoscrizione digitale, e/o invio telematico dell'istanza
Documentazione progetto (stato di fatto, stato di progetto, tavola degli interventi, relazione tecnica comprensiva del
layout produttivo
Analisi Impatto Elettromagnetico (AIE)
Attestazione versamento diritti di istruttoria € 200,00
su c/c postale n. 52858917 o tramite bonifico IBAN IT 84 B 02008 02415 000010633244
intestato a Comune di Bologna - Sportello Imprese - Diritti ed Oneri Servizio Tesoreria

Informativa privacy – D.Lgs. 196/2003
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a)

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate;

b)

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;

c)

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei procedimenti amministrativi;

d)

in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad
altri Enti competenti;

e)

il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione
dei dati;

f)

il titolare della banca dati è il Comune di Bologna, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati.

Data __________________________
Firma e timbro del richiedente

____________________________________________
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