Marca
da bollo

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni
Ispettorato territoriale Sicilia
Via A. De Gasperi, 103
90146 Palermo

ATTO DI SOTTOMISSIONE IN BOLLO
(Da registrare presso il competente Ufficio del Registro della Agenzia delle Entrate)

La sottoscritta (denominazione e tipo di società).con sede legale in....(indirizzo completo).......con
iscrizione presso il Registro delle imprese di …………….n°…………………., in persona del suo
rappresentante legale (nome - cognome - luogo e data di nascita - domicilio)………Partita Iva…….
DICHIARA
che le opere elettriche, da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni, saranno progettate e costruite in modo da garantire la loro idoneità alle prescrizioni
elettriche e meccaniche previste dalle vigenti norme:
- Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D.
11 dicembre 1933 n° 1775;
- Prescrizioni definite nella Circolare Ministeriale n° LCI/U2/2/71571/SI del 13 marzo 1973 per gli
impianti TLC allacciati alla rete pubblica ed installati nelle nuove Stazioni Elettriche e/o Cabine
primarie;
- Artt: 95 e 97 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n° 259;
- Capo IV della Circolare Ministeriale n. DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18 febbraio 1982
"Protezioni delle linee di telecomunicazione da perturbazioni esterne di natura elettricaAggiornamento della Circolare del Ministero P.T. LCI/43505/3200 dell'8 gennaio 1968";
- Legge 28 giugno 1986 n. 339 " Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio
delle linee elettriche esterne";
- D.M. LL.PP. 21 marzo 1988 n. 449 " Approvazione delle norme tecniche per la progettazione,
l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne", pubblicato nel supplemento Ordinario
della G.U. n. 79 del 5 aprile 1988;
- D.M. 16 gennaio 1991 n. 1260 " Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della
costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche aeree esterne",
- D.M. LL.PP. 5 agosto 1998 " Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne.
La società si obbliga con il presente atto, secondo le disposizioni normative e in conformità a
quanto concordato con il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni, per
gli impianti di cui è e / o sarà in futuro concessionaria, ad eseguire a regola d'arte e mantenere
sempre in buono stato le opere di protezione meccaniche ed elettriche, con particolare riguardo ai
dispositivi di protezione contro eventuali sovracorrenti dell'elettrodotto, a difesa delle linee di
telecomunicazioni statali, sociali e private dalle proprie condotte elettriche.
Si obbliga ad accertarsi, preventivamente alla loro messa in esercizio, che i propri impianti elettrici
non pregiudichino il regolare funzionamento delle linee di telecomunicazioni interessate dagli
stessi.

Si obbliga, nel caso, a provvedere a sue spese, mediante adeguati preventivi interventi, a quanto il
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni potrà stabilire per migliorare e
garantire il proseguimento del regolare funzionamento delle linee di telecomunicazioni qualora le
stesse siano poter essere disturbate da eventuali induzioni elettromagnetiche o in ogni modo
danneggiate dai propri elettrodotti.
S'impegna a concordare, con l’immediatezza che la situazione esigerà, l’eventuale sospensione
dell'esercizio di quegli elettrodotti dai quali dovessero derivare impreviste eccezionali difficoltà al
regolare funzionamento delle suddette linee di telecomunicazioni, provvedendo eventualmente a
proprie spese al loro ripristino.
Dichiara inoltre di sollevare il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni
e gli Organismi di telecomunicazioni da ogni responsabilità per danni o disturbi che possano
derivare alle linee di telecomunicazioni, a persone o a cose per cause dipendenti dai propri
elettrodotti.
Luogo e data

Timbro e Firma

