
  CITTA’ DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio 
Piazza Garibaldi n. 21 – 74024 Manduria (TA) 

 

Modello A  

 
www.comune.manduria.ta.it 
p.e.c.: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 
 099.9702243 – fax 099.9702243  

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 

Impianti S.R.B. Potenza > 20 W 

Il sottoscritto, 

Cognome e Nome _________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ________________ prov. |__|__| stato _________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ________________ prov. |__|__| stato _________ 

indirizzo _______________________n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica __________________________________________ 

Telefono fisso / cellulare _______________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________ 

della ditta /società __________________________________________ 

CF / P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__|  

n. |__|__|__|__|__|__|__| con sede in _______________________  

prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

PEC / posta elettronica ___________________________________ 

Telefono fisso / cellulare ___________________________________ 

C H I E D E 

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto 

di seguito descritto dichiarandone la conformita' ai limiti di 

esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22  

febbraio 2001, n. 36. 

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione : 

IN MATERIA DI ELETTROMAGNETISMO

□ Relazione Descrittiva dell'impianto e delle aree circostanti 

□ 
Relazione con Caratteristiche radioelettriche 

dell'impianto. 

□ Stime del campo generato e relativi elaborati grafici 

□ 

Scheda tecnica dell'impianto, con indicati  frequenza,  

marca  e modello di antenna installata, altezza del centro 

elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo 

irraggiamento dell'antenna  riferita  al nord geografico ed 

eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). 

□ 

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e  verticale  

del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere 

riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo  
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(o  deve  essere  indicato  il campo relativo E/E0). 

□ 

Indirizzo completo dei  seguenti  dati:  comune,  via  e  

numero civico  o  foglio  mappale  con  coordinate  UTM  

della  dislocazione dell'impianto. 

□ 

Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di  

antenne gia' in esercizio per altre emittenti (n-plexing). 

In questo caso  il parere sanitario sara' soggetto alla 

valutazione complessiva di tutto l'impianto. 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL TITOLO DI LEGITTTIMAZIONE

□ copia della licenza all’esercizio dell’attività, rilasciata 

dal Ministero delle comunicazioni al gestore dell’impianto; 

□ 
copia delibera assembleare contenente il parere favorevole 

del condominio all’installazione dell’impianto validamente 

espresso nei modi di legge;  

□ 

copia del titolo di proprietà o di altro contratto, 

perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l’impianto 

deve essere installato e la Società richiedente il titolo 

edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a 

quest’ultima, di un diritto reale o obbligatorio 

sull’immobile e/o sull’area destinata all’installazione 

dell’impianto.  

□ Fotocopia documento d’identità del richiedente 

IN MATERIA DI CONFORMITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA

□ 
Planimetria generale ante opera e post operam  del  

progetto  di impianto, su scala 1:500. 

□ 

Dichiarazione della potenza fornita a connettore  d'antenna  

del sistema irradiante (In caso di piu' frequenze di 

emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.) 

□ 

Stralcio  del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con 

indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione  al 

momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori 

terra di ognuno, nonche' dei luoghi di pubblico accesso); 

□ 

Mappe catastali con scala  non superiore a 1:2.000, con 

indicazione del punto di installazione e riportante la zona 

circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno 
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all'impianto; 

□ 
Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con 

indicazione delle curve di livello altimetriche; 

□ Relazione tecnica ed elaborati grafici per opere in c.a, se 

previste o dichiarazione per opere minori. 

IN MATERIA DI VINCOLI (in caso di area soggetta vinvoli)

□ 

Scheda per opere o interventi il cui impatto paesaggistico 

è valutato mediante una documentazione semplificata 

allegata al DPCM 12.12.2005 trattandosi di interventi 

minori ( es. interventi edilizi subordinati a DIA ai sensi 

art. 22 del DPR 380/01, antenne paraboliche, insegne 

pubblicitarie, condizionatori etc.) 

□ 

Documentazione fotografica dei manufatti estesa al contesto 

ambientale circostante, corredata da planimetria grafica di 

riferimento ai coni ottici di ripresa. 

VERSAMENTI 

□ Ricevute dei versamenti: per i diritti di segreteria 

IN MATERIA DI SICUREZZA (prima dell’effettivo inzio dei lavori)

□ 
Documentazione sulle misure preventive e protettive per 

lavori in quota 

□ 

Documentazione Obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 

art. 90, comma 9, riferita alle imprese esecutrici, anche 

lavoratori autonomi, incaricate dell’esecuzione dei lavori, 

IN MATERIA D’IMPIANTISTICA 

□ Progetto/relazione/schema degli impianti (ai sensi del D.M. 

37/2008 

□ Dichiarazione del tecnico progettista attestante 

l’esclusione dell’intervento dall’obbligo del deposito 

 

Nel contempo, il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze 

penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15,  

chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, 
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R I L A S C I A 

la seguente  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta': 

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della 

simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di 

esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' 

di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. 

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non 

autenticata del proprio documento di identita'. 

 

Firma 

 
 


