
   Al   Ministero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
Settore II – Viale Trastevere, 189 – 00153  R O M A 

 

Sito web : www.ispettoratolazioabruzzo.altervista.org  

Casella PEC:   dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it  
 

Per i soggetti residenti nella Regione Lazio la dichiarazione può essere spedita per posta o consegnata a mano 
direttamente presso la Sede di Roma – Viale Trastevere, 189 – 00153 Roma. 
Per i soggetti residenti nella Regione Abruzzo la dichiarazione può essere spedita per posta o consegnata a mano 
direttamente alla Dipendenza Provinciale di Pescara – Piazza A. Mancini , 6 – 65124 Pescara. 
La dichiarazione di cui trattasi può, in ogni caso,  essere inviata all’indirizzo della Casella PEC sopra  indicato:  
  

Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica 
 

INTERNET POINT – PHONE CENTER – FAX 1 
 

(art. 25 D.Leg.vo n. 259/03 Codice delle Comunicazioni elettroniche)  
 

Il sottoscritto: 
- Cognome ………………………………………  Nome ………………………………… 
- Luogo e data di nascita …………………………………………………………………… 
- Residenza e domicilio …………………………………………………………cap……… 
- Cittadinanza ……………………………………………………...………………………. 
- Società/ditta ……………………………………... Nazionalità ………………………….  
- Sede legale in …………………………Via …………………………………..cap…….... 
- Cod. Fiscale ……………………………………. Partita IVA …………………………... 

 

Qualora la società sia  partecipata  da  Organismi  facenti  capo  a Stato, Regioni  o  Enti  locali  
deve  essere  altresì  indicata  la composizione dell'azionariato.2  
(Tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di 
TLC approntata dalla Commissione Europea.) 
 

Inoltre per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle 
future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di 
………………………………………………… il referente degli affari istituzionali contattabile ai 
seguenti recapiti: 

- n. telefonico: ………………………………………………………………………….. 
- n. fax: …………………………………………………………………………………. 
- Indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………. 

 
 

Dati del rappresentante legale: 
 

- Cognome ………………………………………  Nome ………………………………… 
- Luogo e data di nascita …………………………………………………………………… 
- Residenza e domicilio …………………………………………………………cap……… 
- Cod. Fiscale …………………………………………………..…………………………... 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica3: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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- Descrizione tipologia di rete che comprenda, ove previsto e a  titolo esemplificativo, 
la  sua  costituzione/configurazione,  il  relativo programma di installazione, le 
interconnessioni previste  con  altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la 
realizzazione4 
…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- Descrizione tipologia di servizio e l'area  di  copertura  geografica interessata alla 

fornitura5: …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

- Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa 
ubicazione6: ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
- Data di inizio dell'attività7: ………………………………………………………………. 

 
 

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 
del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e  giustificate  rispetto  
alla rete o servizio di  comunicazione  elettronica  in  questione,  delle altre condizioni di cui 
al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione  
riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione. 
 

Il dichiarante, per quanto non espressamente  menzionato,  garantisce l'osservanza delle  
disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, 
nonché  il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre 
normative non di settore. 
 

- Si allegano alla presente dichiarazione: 
 

1) Autocertificazione redatta ai sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  28  
dicembre  2000 n.  445,  da  cui  risulti  che l'impresa  e'  iscritta  alla   Camera   di   
commercio,   industria, artigianato ed agricoltura comprensiva  della  dicitura  relativa  
al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato 
equipollente per soggetti dichiaranti  con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in 
Paesi non appartenente all'Unione  europea  con  i  quali  vi   siano   accordi   di   piena 
reciprocità; 

 

2) Certificato o autocertificazione redatta ai sensi del decreto  del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui  risulti che gli amministratori che 
Rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a 
pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a 
misure di sicurezza e di prevenzione8. 

 
 
 
 

Data …………………… 
 
 
                                                                           Firma ……………………………… 
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NOTE ESPLICATIVE 
                                                           

1
 l’impresa deve presentare una dichiarazione per ciascuna tipologia di servizio offerto; 

 
2
 lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società collegate o controllate ai 
sensi del Codice civile; 
 
3
 indicare se trattasi di internet point o phone center o fax; 

 
4 indicare, nel caso di internet point o phone center o fax, l’utilizzo di infrastrutture del internet 
service provider (ISP), ad es. Telecom Italia, Tiscali, Fastweb, Vodafone, Tre  ecc. 
   
5
 indicare se trattasi di internet point o phone center o fax (per dette tipologie di servizi non va 

indicata l’area di copertura geografica interessata). 
 
6
 specificare le funzioni (es. modem/router, centralino/sistema telefonico/voip, fax, ecc..), la marca 

ed il modello, nonché l’indirizzo del luogo dove sono installati tali sistemi/apparati di rete; è 
possibile comunicare l’apertura/chiusura di ulteriori unità locali, aggiornando od integrando i dati 
richiesti dalla dichiarazione; 
 
7
 la data di inizio attività non può essere antecedente a quella di presentazione della dichiarazione al 

Ministero; l’autorizzazione generale ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed una durata non 
superiore a 20 anni ed è rinnovabile; la scadenza dell'autorizzazione coincide con il 31 dicembre 
dell'ultimo anno di validità, mentre la cessazione dell'offerta del servizio di comunicazione 
elettronica può avvenire in qualsiasi momento, purché comunicata agli utenti almeno 90 giorni 
prima, informando contestualmente il Ministero; 
 
8
 se trattasi di amministratori extracomunitari, allegare anche fotocopia della carta o del permesso di 

soggiorno. 
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    ______________________________________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:  

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, 

ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del 

procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi 

debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero 

per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle 

persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali 

soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed 

organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. 

L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto 

del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo 

Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 

 

http://code-industry.net/

