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Numero di protocollo 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI  _________________ 

 

COMUNICAZIONE PER MODIFICHE DI IMPIANTI DI 
TELEFONIA ESISTENTI CHE NON DETERMINANO UN 

INCREMENTO DI CAMPO ELETTROMAGNETICO 
ai sensi dell’art. 8, comma 9 quater della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 e s.m.i. , della Del. G.R. 21 luglio 2008, n. 1138 e 

s.m.i. e della Del. G.R. 13  marzo 2006, n. 335 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a  
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

Luogo e data di nascita 
COMUNE PROVINCIA DATA 

                  

Residenza 
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            
C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

in qualità di (per persone giuridiche): 
PRESIDENTE / LEG. RAPPRESENTANTE / ECC. RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

            
PARTITA I.V.A. CODICE FISCALE 

            
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            
C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

COMUNICA 
 

La realizzazione di una MODIFICA, non prima di 10 giorni dalla presente comunicazione, di 
un impianto per telefonia mobile ESISTENTE (ai sensi dell’art. 8, comma 9 quater 
della L.R. 30/00 



MODELLO RG 68 – REVISIONE DEL 10-03-2010 – VERSIONE 01 
 

Pagina 2 di 3 

 
sito in: 

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

 
In qualità di1       del terreno e/o fabbricato distinto al: 

N.C.T. N.C.E.U. FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO 

                    
                    

 
e ricadente all’interno della seguente zona omogenea di PRG e/o ambito di PSC: 

ZONIZZAZIONE DI PRG ZONIZZAZIONE DI PSC 

 ZONA OMOGENEA       ; 
      Art.       N.d.A. del P.R.G.  

 AMBITO TERRITORIALE       ; 
      Art.       N.d.A. del P.S.C. ; 

 
e autorizzato con i seguenti atti: 
  Autorizzazione ai sensi della L.R. 30/2000 e s.m.i. rilasciata in data       prot. n. 

      
 

• Richiede il successivo inoltro della presente comunicazione ai seguenti enti: 
  ARPA 
  Comune 
  Altro (specificare)       

 

A tal fine DICHIARA che: 

• La modifica in oggetto NON determina un incremento di campo elettrico in 
corrispondenza di edifici a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere; 

• Di rispettare i limiti previsti dalla normativa statale e dalle prescrizioni contenute nel 
provvedimento di autorizzazione. 

 
Allegati obbligatori (da consegnare in nr. minimo di 3 copie, per il successivo inoltro al 
Comune ed ARPA, più una copia per ogni altro eventuale ente interessato): 
 Valutazione del campo elettrico 
 Tavole planimetriche e prospetti laterali con le modifiche della posizione apportate alle antenne 
o, in caso di assenza di modifica di posizione, esplicita dichiarazione in tal senso  
 Relazione tecnica descrittiva relativa alla riconfigurazione dell’impianto 

  
Per comunicazioni relative al procedimento contattare: 

COGNOME E NOME 

      

Residenza 
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            
C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

Altri dati 
TELEFONO FISSO FAX 

            

TELEFONO MOBILE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

            

                                                           
1 Proprietario, comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari (allegare Modello RG 05), titolare 
di altro diritto reale (specificare), amministratore di condominio (allegare verbale di assemblea condominiale), affittuario 
munito della delega (allegare), ecc... 
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data       . 
 
 
IL RICHIEDENTE                                               ______________________________________ 2 

                                                                                      (firma leggibile) 

                                                           
2 Firma del Richiedente (e timbro della Ditta/Soc. eventuale). Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del 
Dipendente addetto incaricato del ricevimento, occorre allegare copia fotostatica di un Documento di Identità. 


