Al

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Sicilia
Viale Alcide De Gasperi 103
90146 Palermo

Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica
(art. 25, D.lgs. 01.08.2003, n. 259 – allegato n. 9)
Il/la sottoscritto/a: ____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: _______________________________________________________________
Residenza e domicilio: ________________________________________________________________
Cittadinanza: _______________________________________________________________________
Società/ditta: _______________________________________________________________________
Nazionalità: _______________________________________________________________________
Sede legale: ________________________________________________________________________
Codice fiscale e partita IVA: __________________________________________________________
n. telefonico: _______________________________; cell.___________________________________
n. fax: ____________________________________________________________________________
indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________
indirizzo PEC: _____________________________________________________________________
Dati del rappresentante legale:
Cognome e nome: __________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: ______________________________________________________________
Residenza e domicilio: _______________________________________________________________
n. telefonico: _________________________________; cell.__________________________________
n. fax: ____________________________________________________________________________
indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________
indirizzo PEC: _____________________________________________________________________
Codice fiscale: _____________________________________________________________________
DICHIARA
di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica:
Descrizione tipologia di rete 1: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Descrizione tipologia di servizio 2:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione 3:_________________________________
__________________________________________________________________________________
1

Rete LAN/ Hiperlan / fibra ottica/ altro.
Internet point / phone center/ fax/ ced.
3
Numero dispositivi utilizzati e ubicazione grafica.
2

Data di inizio dell’attività: _____________________________________________________________
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 e/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.
Ai sensi dell’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183, si allegano alla presente dichiarazione:
1) autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia;
2) autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 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 prevenzione;
3) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183, dal primo gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori di
pubblici servizi non potranno più accettare né richiedere certificati che dovranno sempre essere sostituiti da
autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; si avverte pertanto che, in mancanza di ritiro presso
gli uffici dei certificati prodotti, gli stessi verranno comunque acquisiti al fascicolo senza tuttavia formare oggetto
di valutazione ai fini della relativa istruttoria.

Data ________________________
Firma
___________________________

I dati personali sopra riportati verranno utilizzati nell’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 e per le
finalità strettamente connesse alle attività di competenza.
In assenza anche parziale di tali dati, non si potrà dar corso alla pratica.
Ogni richiesta di informazioni e/o integrazioni documentali verrà inoltrata agli indirizzi di posta elettronica indicati.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s. m., il Ministero, entro sessanta giorni
dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e
dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività.
N.B. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento,
di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali allacciate direttamente o indirettamente ad una rete
pubblica di telecomunicazioni, ad imprese abilitate dal Ministero ai sensi del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 198 e del
D.M. n. 314/92.
Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento per le Comunicazioni/Ispettorato Territoriale Sicilia
Viale Alcide De Gasperi 103 – 90146 Palermo
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