ATTIVITA’ DI TELECOMUNICAZIONE – CENTRO DI TELEFONIA 1
( Artt. 5-7 Legge Emilia Romagna 21/5/2007 n. 6)
[] Dichiarazione di esistenza centro di telefonia
[] Comunicazione di subingresso
[] Dichiarazione di trasferimento sede
[] Comunicazione di cessazione attività

[] Dichiarazione d’inizio attività (DIA)
[] Dichiarazione di modifica locali
[] Comunicazione variazioni societarie

AL COMUNE DI
……………………………...
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________(___)
il __________________________
residente a ________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ Cittadinanza ____________________________
Dati del richiedente:
[] in qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale;
[] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società:
Denominazione o ragione sociale__________________________________________________________
con sede legale in __________________________Via_______________________________ n. _______
C..A.P. ____________ C.F./P.Iva ____________________________ Tel. _______________________
Iscritta al n. ________________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________
Recapito telefonico ______________________________ fax __________________________
E mail ______________________________________
Per i cittadini stranieri
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno
n. _________________ rilasciato dalla Questura di ______________________________________________
_________________valido fino al ________________
per i seguenti motivi ___________________________________________
Ai sensi e per gli effetti della legge Emilia Romagna 21/5/2007 n. 6
DICHIARA
[] l’esistenza, alla data del 5/6/2007 di un centro di telefonia (quadri A e B)
[] l’apertura di un nuovo centro di telefonia
(quadri A e C)
[] il subingresso in un centro di telefonia
(quadri A e D)
[] la modifica dei locali
(quadri A e E)
[] il trasferimento della sede
(quadri A e F)
[] la variazione natura giuridica, e/o ragione sociale o denominazione e/o legale rappresentante (quadro G)
[] la cessazione dell’attività
(quadro H)
con sede in codesto Comune in Via/Piazza _____________________________________ n. _________

1

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. Emilia Romagna 6/2007 col termine “centro di telefonia” o “phone center”, s’intende l’esercizio
aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici o personal computer o altri terminali telematici,
utilizzati per fornire servizi telefonici o telematici, anche abbinato ad altre attività.

il

QUADRO A
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
dichiara
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
(recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio);
b) di avere la disponibilità dei locali sede dell’attività ubicati in codesto Comune in
via/piazza _______________________________________ n. ___________________ e che per i suddetti
locali di proprietà di 2 _________________________________________ è stata rilasciata 3:
_________________________________________________
c) che negli stessi locali esercita l’attività principale/secondaria4 di 5 ________________________
_______________________________________________________________________________
autorizzata con6 __________________________________________________________________
d) che la superficie complessiva del locale è di
mq ____________
di cui mq ____________ destinati all’attività di telefonia e mq ____________ destinati all’attività di
cui alla precedente lettera c)
come risulta anche dalla planimetria7 allegata riportante il lay out delle attrezzature.
e) di aver rispettato le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso, i regolamenti edilizi e
igienico-sanitari, nonché le disposizioni in materia emanate da codesto Comune con provvedimento n.
____________ in data ______________
f) rispetto all’inquinamento acustico dichiara :
di essere a conoscenza che lo svolgimento dell’attività oggetto della presente dichiarazione è subordinato al
rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e, per tale motivo, secondo quanto previsto dalla
medesima normativa, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna
14/04/2004, n. 673, il sottoscritto dichiara :
( ) che nel centro di telefonia non sono presenti sorgenti sonore significative;
oppure :
( ) che in data __________________ è stata redatta la “previsione d’impatto acustico” e che la stessa è
conservata nel centro di telefonia , a disposizione degli organi preposti al controllo;
Infine, il sottoscritto comunica che con atto depositato in Questura in data __________________ ha nominato
rappresentante, ai sensi dell'art. 93, 2° comma, del T.U.L.P.S. il signor : _____________________________
nato a __________________ (____) il _________________ residente a ______________________ in via
__________________________ n. ________ .

2

l’indicazione del proprietario dei locali è richiesta dal Comune per le verifiche previste dalla legge.

3

Indicare gli estremi della concessione edilizia, permesso o DIA che ha legittimato lo stato esistente
(numero di foglio mappale e subalterno catastale).

4

Cancellare la voce che non interessa.
Indicare l’attività esercitata (esempio: commercio di prodotti alimentari).
6
Indicare il titolo in base al quale si esercita detta attività (esempio: autorizzazione n. …. ……rilasciata in data………..
oppure DIA presentata in data ……..)
7
La planimetria deve corrispondere allo stato legittimato dei locali (v. DIA edilizia presentata all’Ufficio comunale
competente).
5
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QUADRO B
Esercizio attività: Dichiarazione attività esistente

Il sottoscritto
dichiara
1) di svolgere l’attività di gestione del centro di telefonia descritto al quadro A dal giorno _____________
2) di aver inviato comunicazione d’inizio attività al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 25
del D.lgs. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche in data _________________
3) di aver conseguito la licenza del Questore prevista dalla legge 155/2005 (conv. del D.L. 144/2005)
in data _________________

QUADRO C
Esercizio attività: Dichiarazione inizio nuova attività

Il sottoscritto
dichiara
di essere a conoscenza che l’attività di gestione del centro di telefonia descritto al quadro A può essere
iniziata soltanto decorsi 30 giorni dalla presentazione di questa dichiarazione e, comunque, solo
a) dopo aver inviato comunicazione d’inizio attività al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 25
del D.lgs. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche fatti salvi i casi di esenzione 8;
b) dopo aver conseguito la licenza del Questore prevista dalla legge 155/2005 (conv. del D.L. 144/2005) in
forma espressa o per formazione del silenzio-assenso.

QUADRO D
Dichiarazione di subingresso

Il sottoscritto
dichiara
a) di essere subentrato alla ditta ……………………………………….……………………
a seguito di ………………………………………………………………………… 9
b) di avere aver inviato comunicazione d’inizio attività al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art.
25
del D.lgs. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, fatti salvi i casi di
esenzione (v. nota 8)
c) che inizierà l’attività di gestione del suddetto centro di telefonia dopo aver conseguito la licenza del
Questore prevista dalla legge 155/2005 (conv. del D.L. 144/2005) in forma espressa o per formazione del
silenzio-assenso.

8

Le imprese che, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di telecomunicazioni, mettono a disposizione della propria
clientela apparecchiature terminali di rete come attività accessoria ad altra attività principale (ad esempio: bar, alberghi,
pizzerie, tabaccherie) sono esonerate dalla presentazione della comunicazione al Ministero (cfr. Deliberazione dell’Agenzia per
le garanzie nelle comunicazioni n.102/03/Cons del 15/4/2003 (in G.U. n. 113 del 17/5/2003).

9

Indicare se trattasi di compravendita, affitto d’azienda, donazione, fusione, fallimento successione o altro da specificare.
3

QUADRO E
Modifica locali

Il sottoscritto, autorizzato all’attività di gestione del centro di telefonia di cui al quadro A in virtù
della DIA presentata a codesto Comune in data _____________,
dichiara
1) la riduzione /l’ampliamento 10 dei locali come segue: ________________________________________
La situazione risultante è la seguente:
superficie destinata al centro di telefonia mq _____________
superficie destinata all’attività di _________________________________________ mq _____________
superficie totale mq _____________ come risulta dalla planimetria allegata riportante il lay out delle
attrezzature,
2) di aver rispettato le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso, i regolamenti edilizi
e igienico-sanitari,
3) di essere a conoscenza che l’attività di gestione del centro di telefonia descritto al quadro A può essere
ripresa soltanto decorsi 30 giorni dalla presentazione di questa dichiarazione e, comunque, dopo aver
ottenuto il rilascio della licenza del Questore alla suddetta modifica, in forma espressa o per formarsi
del silenzio-assenso.

QUADRO F
Trasferimento sede

Il sottoscritto, autorizzato all’attività di gestione del centro di telefonia di cui al quadro A in
virtù della DIA presentata a codesto Comune in data _____________,
dichiara
1) di trasferire l’attività da Via/piazza ________________________________ n. ________
a Via /piazza ________________________________ n. ________
dal giorno ________________
2)

che i dati riportati alle lettere b), c). d), e) del quadro A si riferiscono ai nuovi locali.

3) di essere a conoscenza che l’attività di gestione del centro di telefonia descritto al quadro A può essere
iniziata soltanto decorsi 30 giorni dalla presentazione di questa dichiarazione e, comunque, dopo aver
ottenuto il rilascio della licenza del Questore al trasferimento di sede in forma espressa o per
del silenzio-assenso e dopo aver inviato apposita comunicazione al Ministero delle Comunicazioni ai
sensi
dell’art. 25 del D.lgs. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, fatti salvi i casi di
esenzione (v. nota 8).

10

cancellare la voce che non interessa.
4

QUADRO G
Comunicazione di variazioni societarie

Il sottoscritto comunica:
[] Il cambio del legale rappresentante dal signor ………………………........……………………………….
al signor ………………………………………… nato a ……………………………(…...) il ………………..
il quale sottoscrive la presente comunicazione e dichiara di non essere nelle condizioni ostative di cui
all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31/3/98 n. 114 (recante la disciplina relativa all’attività di commercio).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la predetta comunicazione è subordinata al
conseguimento della licenza del Questore (legge 155/2005) a nome del nuovo legale rappresentante in forma
espressa o per formazione del silenzio-assenso e alla comunicazione al Ministero delle Comunicazioni ai
sensi dell’art. 25 del D.lgs. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, fatti salvi i casi di
esenzione (v. nota 8).
[] La variazione della natura giuridica e/o ragione sociale e/o denominazione della società
da ……………………………………………………………………………………………..……..
a ……………………………………………………………………………………………………..
[] Le seguenti variazioni societarie:
uscita soci / amministratori …………………..………………………………………………………………..
entrata soci / nomina legali rappresentanti o amministratori ………………………..……………..………
…………………………………………………………………………………………………. i quali hanno
compilato le dichiarazioni di cui all’allegato 1.
QUADRO H
Cessazione attività

Il sottoscritto, autorizzato all’attività di gestione del
……………………………..

centro di telefonia ubicato in

dichiara
di cessare l’attività dal giorno : _______________________.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara infine di essere informato che i dati raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa..
Sono stati compilati i quadri: [] A,

Data _________________

[] B,

[] C,

[] D,

[] E,

[] F,

[] G,

[] H,

[] allegato I.

Firma del dichiarante ________________________

Allegati :
1. Copia di un documento di riconoscimento nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza
dell’incaricato comunale addetto al ricevimento della pratica;
2.

Per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di
validità idoneo allo svolgimento del lavoro autonomo in Italia.

3.

In caso di società occorre compilare e presentare l’allegato 1.

4. In caso di subingresso occorre presentare copia del titolo di trasferimento dell’azienda o relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. 447/2000).
5. Ad eccezione del caso di cessazione o di modifiche societarie (modifica del legale rappresentante, della
natura giuridica e/o ragione sociale e/o denominazione della società) occorre allegare planimetria dei
locali come specificato nei rispettivi quadri.
5

ALLEGATO 1
(SOLO PER LE SOCIETA’)

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. n. 252/1998 1)
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza __________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
DICHIARA

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.
10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara, di essere informato,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___________________

firma

___________________________________

Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza __________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
DICHIARA

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.
10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara, di essere informato,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___________________

firma

___________________________________

Allegati:
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento di ciascun firmatario: nel caso in cui la dichiarazione
non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale addetto al ricevimento della pratica,
2) Per i cittadini stranieri: copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità.

1)

La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soci di società in nome collettivo, dai soci accomandatari delle società in
accomandita semplice o per azioni e da tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i consorzi e le società consortili la
dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%.
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