
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Div. XIII- Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo  

Viale Trastevere, 189 – 00153 ROMA  

RICHIESTA DI NOTIZIE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI INTERFERENZA DA PARTE DI EMITTENTE 

PRIVATA DENOMINATA: __________________________________________________   

Riferimento Pratica Prot. N.  _______________________________del ___________________________   

Descrizione del proprio impianto presunto interferito: 

Frequenza (MHz): ________________________ Potenza (KW) _________________________ _________  

Postazione sita in località: _____________________________________________________________   

Composizione del sistema radiante: ______________________________________________________  

Denominazione dell’emittente responsabile dell’interferenza:  

Con sede in : 

Caratteristiche dell’impianto interferente (se conosciute): 

 Frequenza/canale di diffusione dell’interferente:________________________   

 Postazione (obbligatoria):  ______________________________________   

 Data orientativa a cui risalgono le interferenze: ________________________   

 Degrado della qualità del proprio segnale, attribuibile alle emissioni interferenti: 

 Da: □ Ottimo a: □ Ottimo 

□ Buono a: □ Buono 
□ Sufficiente a: □ Sufficiente 
□ Discreto a: □ Discreto 
□ Pessimo a: □ Pessimo 

 Strumentazione con cui sono stati effettuati i rilievi: 

 Antenna utilizzata per la misura: _________________________________________________   

 Per la rilevazione dell’emissione denunciata si è ricorso allo spegnimento del proprio impianto: □ SI □ NO 

 Periodo in cui sono stati effettuati i rilevamenti: dal  ________________  al _________________   

 Località in cui sono state effettuate le misure indicando la provenienza del segnale interferente rispetto al nord: 

Località 
Direzione max ricezione  

(gradi) 

Livello  

(dBµV/m) 

Rapporto 

S/D 
Deviazione di frequenza (KHz) 

          

          

          

          

          



Si specifica che l’ufficio, per ogni punto segnalato, si riserva di individuarne altri due in modo da caratterizzare 
in ogni località segnalata, un’area di servizio interferita e non uno specifico punto fine a se stesso. Tale 
procedura scaturisce dalla completa e corretta lettura delle raccomandazioni ITU-R BS412.9 e 562.3 
(sostituita dalla ITU-R BS 1248-1), di cui si rammenta la funzione di importante strumento di riferimento e non 
di norme obbligatorie, che vanno associate alle raccomandazioni ministeriali impartite dal 2011 ed ai 
pronunciamenti del Consiglio di Stato. 
 

Eventuale altra documentazione probatoria da allegare alla presente: 

 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________________________ 

Generalità di chi effettua la denuncia: 

Nome: __________________ Cognome: ____________________________ Firma: 

Incarico rivestito nell’ambito dell’emittente segnalante (allegare eventuale delega se diverso dal 

rappresentante legale) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Data: ____________________                              Firma del segnalante: ___________________________ 

N.B. COSTO DEGLI INTERVENTI: I costi degli accertamenti tecnici eventualmente effettuati dall’Ispettorato 

saranno posti a carico del segnalante nel caso i fatti denunciati risultassero inesistenti. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

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).  

mailto:urp@mise.gov.it

