
1
ai	  sensi	  dell’art.	  38	  del	  DPR	  445/2000,	  per	  la	  validità	  della	  dichiarazione	  deve	  essere	  allegata	  la	  copia	  fotostatica	  di	  un	  documento	  di	  identità	  
valido	  del	  sottoscrittore	  
2
°	  a	  titolo	  di	  esempio	  significativo	  si	  riporta	  di	  seguito	  la	  normativa	  di	  riferimento:	  RD	  n.	  1775	  del	  11/12/1933,	  D.L.vo	  n.	  259	  del	  01/08/2003,	  DM	  
LL.PP.	  12/03/1988	  n.	  449,	  <circolare	  LCI/67842/Fa	  del	  25/05/1972	  del	  Ministero	  delle	  Poste	  e	  delle	  Telecomunicazioni,	  Norme	  C.E.I.	  e	  UNI.	  

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME 
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4451 

 
Il sottoscritto …………..................... in qualità di (Presidente, Legale Rappresentante, altro) 
del/la…………………………… dichiara che l’impianto di ………………………… di cui alla 
domanda del ……………………………… per il quale è stato rilasciato dall’Ispettorato 
Territoriale Lazio e Abruzzo il relativo Nulla Osta alla Costruzione del …………….. (prot. 
………… - n.  prat.  …./….)  costruito  nel  Comune  di  ………………………..  nelle  
seguenti  vie/località……………………………………  è  stato  realizzato,  in  conformità  al  
progetto  presentato  in allegato alla domanda sopra indicata e che in tutti i punti di interferenza 
con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo o avvicinamento) sono state 
rispettate le norme tecniche o prescrizioni di legge2 nonché le eventuali ulteriori prescrizioni 
contenute nell’atto di cui sopra, assicurando l’eliminazione di ogni interferenza elettrica.  

 
Con la presente dichiara inoltre di tenere sollevato il Ministero dello Sviluppo Economico da 
ogni responsabilità e da ogni danno materiale o personale che potesse derivare al medesimo, ai 
propri dipendenti e a terze persone, oltre che per contatti dell’impianto di cui sopra con le linee 
telefoniche, anche per le possibili induzioni. 

 
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che in caso di mancata rispondenza fra quanto dichiarato 
e quanto verificato in sede di un eventuale ulteriore controllo disposto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, ogni sua relativa precedente approvazione può, sulla base del presente atto, 
essere revocata oltre ad incorrere nelle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fermo restando le sanzioni previste 
dall’art. 97 del D.L.vo n. 259 del 01/08/2003. 

 
 
 
(luogo e data) 
           
         (firma) 
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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). 
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