
   

 
 

Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO A-13bis 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER 
L’INSTALLAZIONE O LA MODIFICA DI IMPIANTI 

RADIOELETTRICI SU INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI 
PREESISTENTI (con potenza di antenna uguale o inferiore a 

20 watt o maggiore a 20 watt) 
(Legge quadro n. 36/2001 - D.lgs n. 259/2003 -  Allegato n. 13 Modello B al 
D.lgs n. 259/2003 - Regolamento comunale – approvato con deliberazione  

C.C. n. 99 del 05/10/2010 
 

Ultimo Aggiornamento: 03/09/2019 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 

SCIA: 

  SCIA Avvio 
 
SCIA UNICA: 

  SCIA Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche 

 
SCIA CONDIZIONATA 

 SCIA + altre domande per acquisire atti di assenso dal Comune di Civitavecchia 

 

  Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ   

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov - CAP 
 

Stato 
 

Tel. fisso / cellulare   
 

2. DATI CATASTALI 

Foglio n Mappale 
Subalterno 
(sepresenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati     terreni 

coordinate  UTM  della  dislocazione dell'impianto (dati obbligatori) 
 

 

 
Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 
atti, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 



SEGNALA 
 

3. LA MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI SEGUITO DESCRITTE: 
 

  Impianti di telecomunicazioni con potenza in singola antenna inferiore o uguale ai 20 watt. ( ai 
sensi   dell’ art. 87 del D.lgs 259/03 e s.m.i.) 

 
  Impianti di telecomunicazioni con potenza in singola antenna maggiore a 20 watt (ai sensi 

dell’art. 87 bis del d.lgs 259/03 e s.m.i.) 

 
4.TECNOLOGIA: 
 

 DCS/GSM 
 

 UMTS 
 

 WI-FI 
 

 WI MAX  
 

 ALTRO     
 

Coordinate UTM   

 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di 
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
 

DICHIARA 

La Conformità dell’impianto ai limiti di esposizione ex legge 36/2001 

  L’impianto sopra indicato è conforme ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla Legge 22 febbraio 2001 n.36 
 

 L’intervento in oggetto non modifica le caratteristiche elettromagnetiche dell’impianto 

L’installazione dell’impianto: 

 Prevede attività edilizia rilevante 

 NON prevede attività edilizia rilevante 

La realizzazione dell’impianto: 

 Prevede l’installazione di torri o tralicci 

 NON prevede l’installazione di torri o tralicci 

 



 

5. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI 

 

5.1 Posizionamento degli apparati 

(si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro 
accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche 
con approssimazione al secondo grado o a sue frazioni, nonché all’indirizzo completo di numero civico se 
assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione del sito) 

 



 

5.2 Caratteristiche radioelettriche dell’impianto 

(si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche 
dell’impianto trasmittente) 

 

 
 



6. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE – DIREZIONE - ESECUZIONE 

La progettazione delle opere, la direzione e l’esecuzione dei lavori sono affidati a: 

6.1 - Progettista 

Cognome:     Nome:  
 

Data di nascita      Luogo di nascita     
 

Iscritto all’albo della Provincia di  N° iscrizione  
 

Codice Fiscale   P.I.V.A.   
 

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.)  

 

Residenza: Comune di    C.A.P.  Provincia:    
 
 

Indirizzo                N°  
 

Telefono:  Cellulare:  
 

PEC            

6.2 - direttore dei lavori 

Cognome:     Nome:  
 

Data di nascita      Luogo di nascita     
 

Iscritto all’albo della Provincia di  N° iscrizione  
 

Codice Fiscale   P.I.V.A.   
 

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.)  

 

Residenza: Comune di    C.A.P.  Provincia:    
 
 

Indirizzo                N°  
 

Telefono:  Cellulare:  
 

PEC            



 

6.3 - impresa esecutrice dei lavori 

 

Denominazione   
 

P.I.V.A .  

 

Sede   

 

Indirizzo    N°  
 

Telefono:     Cellulare:  
 

PEC  
 

 
FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE DELLA DITTA    (*)  

 

7. ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 
28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 
445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n°445/2000  
 

 Che gli interventi sopra citati non riguardano immobile interessato da domanda di condono edilizio ai sensi delle 
leggi vigenti 

 
 Che l’immobile risulta assoggettato ai vincoli di cui al D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – 

ZPS ecc…. 
 

 Che l’immobile non risulta assoggettato ai vincoli di cui al D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” – ZPS ecc… 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      



      SCIA 
 
     SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 
 

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 
quadro riepilogativo allegato. 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà 
comunicato dallo Sportello Unico. 

 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

                                                                                                                                             Firma  digitale      
 
 
8. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                              
  SCIA 
                         

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    Procura Speciale  
( utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale SUAP)  

SOLO se nominato 

 
 

 

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) 

Sempre obbligatoria 

 
 

 

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del 
sistema irradiante. In tale diagrammi deve essere riportata, per 

ogni grado, da 0° a 360°, l’attenuazione in dB del campo (o deve 
essere indicato il campo relativo E/E0) 

Sempre obbligatori 

 
 

Copia del parere  oppure copia della denuncia presentata all’ARPA 
Lazio 

Sempre obbligatorio 

 
Titolo di proprietà e/o contratto di locazione e/o disponibilità 

dell’immobile 
Sempre obbligatorio 

 
SCIA CONDIZIONATA 
 
 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 
Autorizzazione per la richiesta della paesaggistica  

 (utilizzare il   Modelli per la paesaggistica semplificata 
oppure per la paesaggistica  ordinaria presenti nel Portale 

SUAP) 

SOLO nel caso in cui  si 
verifica la fattispecie  

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 
    



(*)  La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante e dal direttore dei lavori  con firma digitale. 
  

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale la SCIA nonché tutti gli allegati sopra elencati possono essere 
firmati digitalmente dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. Resta fermo l’obbligo della firma digitale del 
Direttore dei lavori e del Responsabile della ditta esecutrice dei lavori. 
 
La Procura Speciale, invece, deve obbligatoriamente essere sottoscritta con firma autografa del soggetto delegante, 
nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale,  ed accompagnata da un documento di riconoscimento 
in corso di validità del medesimo.  

 


