Pratica n° 93026890017-31032017-1841

SUAP DEL COMUNE DI TAGGIA
CHIEDE

Procedimento

Installazione o modifica degli impianti fissi per
telecomunicazioni e radiodiffusione potenza in singola
antenna maggiore di 20W

Autorizzazione per gli impianti radioelettrici

Anagrafica dell'impresa
Codice Fiscale

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)
Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

Data

Sezione anagrafica dell'impresa richiedente (Dati relativi al legale rappresentante)
Nome

Cognome

Sesso

Cittadinanza

Stefano

Pirovano

Maschile

ITALIA

Nato a

il

Rho

07/09/1973
Provincia

[ X ] in Italia

Stato

MI

[ ] all'estero

Cod.Fiscale
PRVSFN73P07H264L
Informazioni relative alla residenza :
Residente in

Provincia

CAP

BAREGGIO

MI

20010

Indirizzo

Tel

Fax

,Via F. Girotti 29
eMail/PEC

Carica (se persona fisica selezionare 'Proprietario')
PROCURATORE SPECIALE
Sezione anagrafica dell'impresa richiedente o della persona fisica
Codice Fiscale

P.IVA

Forma giuridica (se persona fisica
selezionare 'Altre forme')

93026890017

08539010010

SOCIETA' PER AZIONI

Denominazione (Cognome e Nome in caso di persona fisica)
VODAFONE ITALIA SPA
Dati relativi alla sede legale o alla residenza della persona fisica
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Con sede in

Provincia

CAP

IVREA

TORINO

10015

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

Numero civico

VIA

JERVIS

13

Telefono

Fax

Se l’impresa non è ancora iscritta o se si tratta di soggetto non tenuto all’iscrizione al Registro Imprese, non
compilare i campi; altrimenti compilare almeno Camera di Commercio e Numero Rea
Qualifica e dati del procuratore
Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO
Il procuratore:
Nome

Cognome

Sesso

Cittadinanza

PATRIZIO

GLISONI

Maschio

ITALIA

Nato a

il

Treviso

28/05/1957
Provincia

[ X ] in Italia

Stato

TV

[ ] all'Estero

Cod.Fiscale
GLSPRZ57E28L407R
Informazioni relative alla residenza del procuratore:
Residente in

Provincia

CAP

ERBUSCO

BS

25030

Indirizzo

Tel

Fax

via Alessandro Volta 48

0307760202

0307760202

eMail PEC
PATRIZIO.GLISONI@SINPROSRL.COM
Oggetto della pratica
descrizione generale dell'intervento
Riconfigurazione Sito Vodafone 1OF00715_ARMA DI TAGGIA tramite interventi di tipo radioelettrico, senza
esecuzione di opere civili.
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovra' inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)
ares.ge@pec.it
[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata
(PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente
istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
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[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto
dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
CHIEDE a: UFFICI COMUNE DI TAGGIA
Autorizzazione per gli impianti radioelettrici
che l'indirizzo della sede dell'attività:
Comune

Frazione

CAP

TAGGIA

18018

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento deve essere nel 'Comune' al cui SUAP è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza
Regione Castelletti c/o serbatoio comunale
numero civico
/

che il volume di rispetto dell'impianto è:
calcolato secondo la definizione contenuta nella Guida CEI 211-10, è il seguente:
D1 (in m)

D2 (in m):

68

14

D3 (in m)

D4 (in m)

35

4

D5 (in m)
38
specificare
[ ] algoritmo di calcolo utilizzato
[ X ] software commerciale
nome del programma

versione

configurazione utilizzata

EMLAB

3.5.1.1

MASSIMA

[ ] allega l'immagine rappresentante l'isosuperficie 3D con l'indicazione della scala
* per i campi dal d1 al d5 vedi la guida tra le normative
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che la richiesta si riferisce al seguente intervento:
[ ] nuovo impianto
[ X ] modifica impianto
[ X ] implementazione

[ ] sostituzione

dell'impianto di seguito descritto, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli
obiettivi di qualità di cui alla L. 36/01.
descrizione dell'impianto e delle aree circostanti/del terreno circostante (1)
E' PRESENTE UN PALO PORTANTENNE SITO ALL'INTERNO DI APPOSITA RECINZIONE, ALL'INTERNO DELLA QUALE
TROVANO LOCAZIONE GLI APPARATI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE RADIO BASE. NON
SONO PRESENTI EDIFICI NELLE IMMEDIATE VICINANZE.PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALLE TAVOLE
DI PROGETTO.
frequenza (in MHz)
800 - 2100
multiplexing:
specificare
[ X ] no

[ ] si

(1). Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:-il posizionamento
degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personaleincaricato.- Edifici posti in vicinanza
del sito;- Conformazione e morfologia del terreno circostante;- Eventuale presenza di altre stazioni emittenti
collocate con la stazione da installare

che le caratterisctiche dell'impianto sono:
altezza centro elettrico del sistema irradiante:
m
[ X ] da terra

7
m

[ ] dal basamento (se posto su edificio)
potenza al connettore d'antenna (in W)

direzione gradi nord

44

120

marca antenna

modello antenna

KATHREIN

80010867

guadagno sist. irradiante (dBi)

tilt meccanico (in gradi)

12

8

tilt elettrico (in gradi)

tilt complessivo (in gradi)

6

14

polarizzazione

numero max di portanti

+45

1
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che relativamente alla cartografia:
[ X ] si presenta in allegato la mappa della zona circostante il punto di installazione
[ ] nulla è variato rispetto alla cartografia già presentata
in data

al comune di

che relativamente al luogo dell'impianto:
proprietario
COMUNE DI TAGGIA
via,viale,piazza

n°

città

REGIONE CASTELLETTI

/

TAGGIA

prov.

cap

telefono

IM

18018

0000000

emittente (gestore)
VODAFONE
dichiara inoltre che relativamente ai dati geografici dell' impianto:
quota slm installazione (in m)
120
coordinate dell'impianto:
[ X ] UTM ED 1950

[ ] Gauss Boaga

X

Y

07° 50’ 29.5’’ E

43°49’59.3’’ N

dati catastali
I locali sono censiti al
[ ] NCEU

[ X ] NCT

categoria

classe

sezione (se non è specificata
indicare U)

foglio

mappale/ particella

subalterno

29

487
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dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori:
VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
[ ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese
specificare la motivazione
[ ] poiché non previsti dal tariffario

[ ] poiché esentati
per un totale di Euro

[ X ] sono dovuti oneri quali diritti o spese, di
provvedervi come segue ed allega copia delle relative
attestazioni di pagamento

240.00

[ ] pagamento on line sul Portale SUAP con carta di credito
[ ] pagamento on line mediante I-Conto (informazioni https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home)
Attenzione: è necessario allegare copia dell'attestazione di pagamento
in data

ufficio postale di

[ ] versamento su conto corrente
postale (vedere le istruzioni di ogni
SUAP)
Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[ X ] mediante bonifico bancario
(vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

codice CRO

04/04/2017

0306926898491012483054030540I
T

Allegata qui la ricevuta del bonifico bancario
A_07ANEWx942

dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
E' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per il quale si riportano i numeri di serie identificativi delle marche
utilizzate (che il richiedente dovrà poi annullare e conservare in originale)
marca da €16,00 per la domanda: numero seriale (1)

data

01160821723572

13/04/2017

marca da €16,00 per l'autorizzazione: numero seriale
(1)

data

01160821723561

13/04/2017

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno
(*) Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere
una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972
dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica
sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)
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