Marca
da bollo

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Sicilia
Via Alcide De Gasperi n°103
90146 PALERMO

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
(Da redigere in carta legale)
Oggetto:…………………………………………………………………………………………………
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 ..................................(specificare: località, elettrodotto, stazione elettrica, cabine elettriche,
inerente l’oggetto dell’istanza), da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico
– Dipartimento Comunicazioni, oggetto della presente dichiarazione, sarà progettato e costruito nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme in materia di seguito elencate o vigenti al momento
della domanda per la loro realizzazione:
-R.D. 11.12.1933 n, 1775 "Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici";
-Legge 28.6.1986 n. 339 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee
elettriche esterne";
-D.M. LL.PP. 21.3.1988 n. 449 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e
l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne", pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n° 79 del
5 aprile 1988;
-D.M. LL.PP. 16.1.1991 n" 1260 "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della
costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche aeree esterne";
-D.M. LL.PP. 5.8.1998 "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione. esecuzione ed
esercizio delle linee elettriche aeree esterne";
-Artt. 95 e 97 del D.Lgs. del 01.08.2003 n° 259;
-Circolare Ministeriale n. DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18.2.1982 "Protezioni delle linee di
telecomunicazione da perturbazioni esterne di natura elettrica - Aggiornamento della Circolare del
Ministero P.T. LCl/43505/3200 dell'8.1.1968";
-Circolare "Prescrizioni per gli impianti di Telecomunicazioni allacciati alla rete pubblica, installati
nelle cabine, stazioni e centrali elettriche A.T.", trasmessa con nota Ministeriale n.LCl/U2/2/71571/SI
del 13.3.73;
-Norme CEI 11-17 ed. agosto 1992;
-Norme CEI 103-6 fascicolo 4091 del dicembre 1997.

La Società inoltre si impegna ad informare tempestivamente il Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento Comunicazioni con ogni eventuale dato integrativo utile riguardante gli impianti oggetto
della presente dichiarazione, al fine di fornire un corretto aggiornamento tecnico-amministrativo degli
impianti medesimi.
La Società si obbliga altresì, secondo le vigenti disposizioni normative, a mantenere sempre in buono
stato i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti dell'elettrodotto, a difesa anche delle linee delle
reti di comunicazione pubbliche, sociali e private dalle proprie condotte elettriche, impegnandosi altresì
a concordare con gli Operatori della Rete Pubblica di Comunicazioni interessati, le modalità di
intervento necessarie per contenere entro i limiti prescritti dalla norma CEI vigente le eventuali
interferenze elettromagnetiche, con l'obiettivo di garantire il regolare funzionamento delle suddette linee
delle reti di comunicazione e di quelle elettriche.
La Società Elettrica si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati al Ministero dello Sviluppo
Economico – Dipartimento Comunicazioni, a dipendenti di questo od a terzi e derivanti dalla negligente
manutenzione dell'impianto di sua proprietà e dei relativi dispositivi di protezione.
La Società dichiara infine di essere a conoscenza che in caso di mancata rispondenza fra quanto
dichiarato e quanto verificato in sede di eventuale controllo disposto dal Ministero dello Sviluppo
Economico - Comunicazioni, ogni autorizzazione rilasciata, sulla base del presente atto, potrà essere
revocata.
Timbro e firma

