Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Viale Trastevere, 189 – 00153
Roma (RM)

Marca da bollo
per i documenti inoltrati in
formato elettronico l’imposta di
bollo è assolvibile
mediante
autocertificazione
secondo
il
modello a)
da allegare alla
richiesta

Prot.:

Modulo di richiesta per
AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA

(art. 25 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 )
Generalità/titolarità del richiedente
Il sottoscritto
nato a
residente in
legale rappresentante dell’Emittente:
della Società:

PEC:

Documento:

allegare copia di un documento di riconoscimento del richiedente per l’autenticazione della firma

art. 25, comma 2, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208:
trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei
singoli impianti, trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per
ottemperare ad obblighi di legge

documenti da allegare per trasferimento sede impresa:
•

nuova scheda tecnica “A”, datata e firmata dal legale rappresentante della società

documenti da allegare per trasferimento sede messa in onda:
•

nuove schede tecniche “B” e “C”, ”, con dati aggiornati alle nuove condizioni operative, per l’impianto di messa in onda e per quelli ad esso
collegati , con data e firma del legale rappresentante della società

documenti da allegare per sfratto o finita locazione dei singoli impianti:
•
•
•

documento di sfratto esecutivo o di cessata locazione di contratto regolarmente registrato;
per ciascun impianto da modificare: nuove schede tecniche “B” e “C”, con dati aggiornati alle nuove condizioni operative, datate e firmate
dal legale rappresentante della società;
per ciascun impianto da modificare: progetto radioelettrico di antenna, datato e firmato dal legale rappresentante della società, corredato di
studi tecnici di simulazione radioelettrica nella situazione attuale e richiesta.

documenti da allegare per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge:
•
•
•

documento, rilasciato dall’organo competente in materia, attestante le esigenze di carattere urbanistico, ambientale e sanitario ovvero
ottemperanza agli obblighi di legge;
per ciascun impianto da modificare: nuove schede tecniche “B” e “C”, con dati aggiornati alle nuove condizioni operative, datate e firmate
dal legale rappresentante della società;
per ciascun impianto da modificare: progetto radioelettrico di antenna, datato e firmato dal legale rappresentante della società, corredato di
studi tecnici di simulazione radioelettrica nella situazione attuale e richiesta;
in tutti i casi: ; eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile a motivare la richiesta. (l’Amministrazione si riserva, comunque, di
richiederne dell’altra qualora lo ritenesse necessario nel corso dell’istruttoria)

Descrizione/motivazione dei casi

(indicare, se noti, eventuali impianti di terzi che potrebbero essere interessati dall’intervento richiesto)
a) trasferimento a qualsiasi titolo della sede dell’impresa o della sede della messa in onda;

b) sfratto o finita locazione dei singoli impianti;

c) esigenze di carattere urbanistico, ambientale e sanitario ovvero ottemperanza agli obblighi di legge

Documenti allegati:
1) nuova scheda tecnica “A”, datata e firmata dal legale rappresentante della società;
2) nuove schede tecniche “B” e “C ”, con dati aggiornati alle nuove condizioni operative, per l’impianto di messa in onda e per quelli ad esso
collegati , con data e firma del legale rappresentante della società;
3) documento di sfratto esecutivo o di cessata locazione di contratto regolarmente registrato;
4) per ciascun impianto da modificare: nuove schede tecniche “B” e “C”, con dati aggiornati alle nuove condizioni operative, datate, timbrate e
firmate dal legale rappresentante della società;
5) per ciascun impianto da modificare: progetto radioelettrico di antenna, datato e firmato dal legale rappresentante della società, corredato di
studi tecnici di simulazione radioelettrica nella situazione attuale e richiesta;
6) documento, rilasciato dall’organo competente in materia, attestante le esigenze di carattere urbanistico, ambientale e sanitario ovvero
ottemperanza agli obblighi di legge;
7) modello a) per l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo;
8) altro_

Data

Firma del legale rappresentante

COSTO DEGLI INTERVENTI: I costi degli interventi nella misura indicata dal DM 15/02/2006 , ove ricorrenti,
sono posti a carico della parte che richiederà l’intervento stesso e saranno calcolati in riferimento al luogo ed alla durata.

Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Viale Trastevere, 189 – 00153
Roma (RM)

Marca da bollo
per i documenti inoltrati in
formato elettronico l’imposta di
bollo è assolvibile
mediante
autocertificazione
secondo
il
modello a)
da allegare alla
richiesta

Prot.:

Modulo di richiesta per
AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA

(art. 25, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 )
Generalità/titolarità del richiedente
Il sottoscritto
nato a
residente in
legale rappresentante dell’Emittente:
della Società:

PEC:

Documento:

allegare copia di un documento di riconoscimento del richiedente per

l’autentificazione

della firma

art. 25, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208:
compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna
emittente legittimamente operante
- Avvertenze -

si intende per:

“compatibilizzazione”: qualsiasi intervento tecnico atto a risolvere o migliorare le situazioni interferenziali tra gli impianti delle
emittenti radiotelevisive pubbliche e private, derivanti da un legittimo esercizio degli impianti delle emittenti;
“ottimizzazione”:
delle emittenti;
“razionalizzazione”:

qualsiasi intervento tecnico finalizzato al miglioramento dell’irradiazione nelle aree di servizio degli impianti

qualsiasi intervento tecnico finalizzato alla razionalizzazione della rete di diffusione dell’emittente.

Documenti da allegare :
•

compatibilizzazione: a) scheda 2 , b) per ciascun impianto da modificare: nuove schede tecniche “B” e “C”, con dati
aggiornati alle nuove condizioni operative, datate e firmate dal legale rappresentante della società;
c) per ciascun
impianto da modificare:progetto radioelettrico di antenna, datato e firmato dal legale rappresentante della società,
corredato di studi tecnici di simulazione radioelettrica dell’impianto nella condizione attuale e richiesta;

•

Ottimizzazione e razionalizzazione: a) per ciascun impianto da modificare: nuove schede tecniche “B” e “C”, con dati
aggiornati alle nuove condizioni operative, datate e firmate dal legale rappresentante della società; b) per ciascun
impianto da modificare:progetto radioelettrico di antenna, datato e firmato dal legale rappresentante della società,
corredato di studi tecnici di simulazione radioelettrica dell’impianto nella condizione attuale e richiesta;

•

in tutti i casi: eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile a motivare la richiesta. (L’Amministrazione si riserva,
comunque, di richiederne dell’altra qualora lo ritenesse necessario nel corso dell’istruttoria)

Descrizione delle ragioni alla base della richiesta:
(indicare, se noti, eventuali impianti di terzi che potrebbero essere interessati dall’intervento richiesto)

Documenti allegati:
1) scheda 2”;
2) per ciascun impianto da modificare: nuove schede tecniche “B” e “C”, con dati aggiornati alle nuove condizioni operative, datate e firmate
dal legale rappresentante della società;
3) per ciascun impianto da modificare:progetto radioelettrico di antenna, datato e firmato dal legale rappresentante della società, corredato di
studi tecnici di simulazione radioelettrica nella postazione attuale e richiesta;
4) modello a) per l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo;
5) altro_

Data

Firma del legale rappresentante

COSTO DEGLI INTERVENTI: I costi degli interventi nella misura indicata dal DM 15/02/2006 , ove ricorrenti,
sono posti a carico della parte che richiederà l’intervento stesso e saranno calcolati in riferimento al luogo ed alla durata.

Scheda 2/a
Area che si presume interferita
Precisare le coordinate geografiche di almeno n. 3 punti di misura diversi ove si rilevano le interferenze ed i relativi S/N:
a)

S/N

b)

S/N

c)

S/N

d)

S/N

e)

S/N

f )

S/N

data delle verifiche:

_

Indicazione se trattasi di:
Centro abitato, Aree rurali, Località montane, versanti collinari etc.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Notizie sulla/e presunta/e fonte/i delle interferenze: (specificare per ciascuna fonte: emittente , ubicazione dell’impianto,
frequenza, se noti )

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fonte a)
impianto di radiodiffusione

ubicazione_

freq.

impianti di altri servizi

ubicazione_

freq.

altro

ubicazione_

freq.

Fonte b)
impianto di radiodiffusione

ubicazione

freq.

impianti di altri servizi

ubicazione_

freq.

altro

ubicazione_

freq.

impianto di radiodiffusione

ubicazione_

freq.

impianti di altri servizi

ubicazione_

freq.

altro

ubicazione_

freq.

Fonte d)
impianto di radiodiffusione

ubicazione_

freq.

impianti di altri servizi

ubicazione_

freq.

altro

ubicazione_

freq.

Fonte c)
•
•
•
•

•
•
•
•

Scheda 2/b

•
•
•
•

•
•
•
•

Fonte e)
impianto di radiodiffusione

ubicazione

freq.

impianti di altri servizi

ubicazione_

freq.

altro

ubicazione_

freq.

Fonte f)
impianto di radiodiffusione

ubicazione_

freq.

impianti di altri servizi

ubicazione_

freq.

altro

ubicazione

freq.

Note aggiuntive

Data

Firma del legale rappresentante

mod ell o “a”

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il

In qualità di legale rappresentante di e/o per conto di

DICHIARA
che la marca da bollo utilizzata nell’allegata istanza, trasmessa in via telematica:
• ha numero identificativo
• ha data di emissione
• è d’ importo pari a €
• che la suddetta marca non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che
ne richiedesse l’apposizione
il/la sottoscritto/a è consapevole:
• di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76, D.P.R. 445/2000);
avvertenze importanti:
1. l’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese;
(art. 71, D.P.R 445/2000)
2. i dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento cui si riferisce
la dichiarazione; (D.Lgs. N. 196/2003);
3. il documento trasmesso telematicamente dovrà evidenziare l’immagine della marca
dichiarata;

data,

Il dichiarante
(firma)

(allegare fotocopia documento di identità)

______________________________________________________________________________
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).

