
 
 Al    MINISTERO  de lle IMPRESE  e del  MADE in ITALY
         Direzione  Generale  per i  Servizi di  

Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali   
 

 

(1)  

 
 
 
Oggetto:  pratica III/IE/_______________ - interferenza geometrica con linee di comunicazione elettronica. 
  

 
  

 ________________________________________________________________________________________________  (2) 

 
il/la sottoscritto/a (3) 

 _______________________________________________________________________________________ 

in qualità di (4)  ___________________________________________________________________________________________ 

in nome e per conto di  ____________________________________________________________________________________ 

per gli obblighi di comunicazione in corso d’opera, prescritti dall’Ispettorato ai sensi dell’art. 56, comma 8, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 

e s. m. i.,  

 

COMUNICA  
 

che il giorno __________________ alle ore ____________ nel comune di   ___________________________________________ 

in _____________________________________________________________________________________________________  

si renderà accessibile il cantiere per il controllo a scavi aperti di una situazione interferenziale con i cavi di comunicazione 

elettronica esistenti (5).  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ai recapiti telefonici organizzativi dell’Ispettorato (6) ogni variazione 

conscio che i compensi per le verifiche non portate a termine potrebbero comunque essere addebitate al titolare del 

provvedimento autorizzativo indipendentemente dall’esito. Si impegna inoltre a produrre e tenere a disposizione la 

documentazione fotografica delle interferenze per eventuali controlli da parte dell’Ispettorato. 

Indica quale referente  _____________________________________________________________________________________ 

disponibile ai recapiti  _____________________________________________________________________________________. 

 
Altre comunicazioni o informazioni:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  lì,  ____________ 
 

___________________________________________   
  



 
Note: 

 

1. Il documento, convertito o stampato in formato digitale PDF/A, dovrà essere inviato alla casella di posta elettronica 
dell’Ispettorato, dgscerp.div11.ispfvg@pec.mise.gov.it. 

 
2. Il numero di pratica è necessario per individuare correttamente il progetto dell’opera e può essere trovato 

nell’intestazione o a piè di pagina dei documenti ricevuti. Nel campo sottostante può essere descritta l’opera in 
costruzione. 

 
3. La comunicazione deve essere resa dalla persona fisica o giuridica gestore (stabile o pro tempore) dell’impianto 

oppure da un suo rappresentante o incaricato. Nel campo successivo si indichino eventualmente gli estremi della 
persona fisica o giuridica rappresentati. 

 
4. Indicare a che titolo si rende la dichiarazione (proprietario/gestore, Sindaco, r.u.p., amministratore, procuratore, 

legale rappresentante, professionista/progettista incaricato, altro...). Nel campo successivo in caso di gestore 
persona fisica indicare “in nome e per contro proprio” oppure, qualora si agisca in virtù di un mandato di 
rappresentanza e si renda la dichiarazione per conto di un’altra persona fisica o giuridica, si indichino gli estremi della 
persona fisica o giuridica rappresentati. 

 
5. La normale situazione di verifica prevede la posa avvenuta degli impianti con le protezioni prossime all’installazione. 

In ogni caso, in corso d’opera, si dovrà rilevare il tracciato degli impianti, la posizione di giunti e pozzetti di ispezione, 
i punti di interferenza geometrica con le linee di comunicazione elettronica e provvedere alla documentazione 
fotografica georeferenziata illustrante le interferenze prima e dopo l'apposizione delle singole protezioni meccaniche 
supplementari previste dalle norme CEI 11-17. 

 
6. Per la provincia di Trieste 331 6294448, per le provincie di Udine e Gorizia 331 6294486, per la provincia di 

Pordenone 331 6294495. Nel caso non si ottenga risposta per la provincia di riferimento si potrà contattare lo 040 
368374 o 334 6549192. 

Nella pagina web dell’Ispettorato https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-friuli-venezia-giulia sono disponibili i 
prospetti per l’esecuzione delle interferenze. 
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