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DICHIARAZIONE D’IMPEGNO 

 

 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ il 

_____________ residente a ____________________________ prov _____ CAP ________ Via/Piazza 

_________________________________ n. ______ in qualità di: □ Sindaco □ Presidente □ 

Rappresentante Legale □ Altro _______ del /della (società/ente/ditta) 

__________________________________ con sede legale a __________________________ 

prov._______ CAP ______ Via/Piazza _____________________ n.______ Partita Iva/Codice 

Fiscale___________________________________________ tel.__________________ fax 

__________________ e-mail _____________________________ PEC 

_____________________________________________(da inserire obbligatoriamente in caso di ente o 

società) a titolo di (proprietario/usufruttuario/conduttore/ecc.) ______________________________ 

dichiara che, l’opera oggetto della presente istanza di nulla osta, sarà progettata e costruita nel rispetto 

delle prescrizioni contenute nelle norme in materia di seguito elencate o vigenti al momento della 

domanda per la loro realizzazione:  

 R.D. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con 

R.D. 1775/1933”; 

  dall’art. 56 del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207. Attuazione della direttiva (UE) 

2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice 

europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). (21G00230) (GU n.292 del 9-12-2021 - Suppl. 

Ordinario n. 43); 

  L. 339/1986 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree 

esterne”; ALL. 3  

 D.I. 449/1988 “Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio 

delle linee elettriche aeree esterne” e ss.mm.ii.;  

 dalle norme CEI 103-6 ed. 1997, fascicolo 4091;  

 dalle norme CEI 103-2 ed. 2006, fascicolo 8598;  

 dalle norme CEI 11-17 ed. 2006, fascicolo 8402; 

  dalle norme CEI 23-46 ed. 1997, fascicolo 3484 R – ed. 2001, fascicolo 6093 “Sistemi di 

canalizzazione per cavi. Sistemi di tubi”. Parte 2-4 “Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati”; 

 Circolare Ministeriale n. DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18.2.1982 "Protezioni delle linee di 

telecomunicazioni da perturbazioni esterne di natura elettrica - Aggiornamento della Circolare del 

Ministero P.T. LCI/43505/3200 dell'8.1.1968;  
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 Circolare “Prescrizioni per gli impianti di Telecomunicazioni allacciati alla rete pubblica, installati 

nelle cabine, stazioni e centrali elettriche A.T.”, trasmessa con nota Ministeriale n.LCIIU2I2I715711S1 

del 13.3.73. Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente il Ministero dello Sviluppo 

Economico, con ogni eventuale dato integrativo utile riguardante gli impianti oggetto della presente 

dichiarazione, al fine di fornire un corretto aggiornamento tecnico e amministrativo degli impianti 

medesimi.  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di mancata rispondenza fra quanto 

dichiarato e quanto verificato in sede di eventuale controllo, disposto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, ogni autorizzazione rilasciata sulla base del presente atto, potrà essere revocata. 

  

Luogo e data__________________________  

Timbro e firma  

__________________________ 


