
  

Richiesta di concessione occupazione spazi ed aree pubbliche
per Stazioni Radio Base per telefonia mobile

Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Sottoscrive la  presente  istanza ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo 47 del  DPR 445/2000,  consapevole  delle 
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.
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Marca
da

Bollo

Protocollo: N° _____________________________________  del _______________________________________________________

Pratica:      N° _____________________________________    /   _______________________________________________________
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Chiede

Visti:
- La Delibera del Consiglio Comunale 20/12/2007 n° 213, recante l’istituzione del Canone Occupazione Spazi ed 

Aree Pubbliche (COSAP) - Regolamento – Approvazione;
- La Delibera di Giunta Comunale 25/03/2008 n° 136, con la quale viene sancito l’assoggettamento a canone per 

occupazione suolo pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, o soggetto a 
servitù di pubblico passaggio, di stazioni radiobase per la telefonia mobile, prevedendone anche le tariffe;

- L’art. 88 del D.Lgs. 01/08/2003 n° 259;
- Gli articoli 11 e 12 del vigente Regolamento comunale per la progettazione e la gestione  degli impianti di 

telecomunicazioni;
- Il locale Piano particolareggiato per la localizzazione delle stazioni radiobase per telefonia mobile.

L’autorizzazione per occupazione suolo pubblico

per l’installazione di:

¹

²

¹ Si  intende  per  occupazione  principale  ogni  singola  installazione  di  apparecchiature  ricetrasmittenti  per  la
  telefonia mobile, comunque collocate, ivi comprese le relative antenne ed il supporto ad esse necessario.
² Si  intende  per  occupazione  secondaria  ogni  singola  installazione  di  apparecchiature  ricetrasmittenti per la
  telefonia mobile,  comunque collocate,  escluse  le relative antenne  che nell’occupazione secondaria si intendono
  installate sul supporto stesso della occupazione principale insistente sullo stesso sito.

Nel Comune di Prato, nel seguente sito:

- Ubicazione  

Codice di riferimento indicato nel  Piano particolareggiato  per  la  localizzazione  delle  stazioni  radiobase  per 
telefonia mobile 

Note 

Lunghezza occupazione ml.        Profondità occupazione ml.       Superficie mq.  

Dalla data   alla data   

A tale scopo si allegano, insieme all'attestazione di versamento per i diritti di istruttoria, i seguenti documenti:
- Planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con I'individuazione degli immobili  

siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 m; di tali edifici dovrà essere  
chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
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- Estratto del P.R.G. dell'area interessata;
- Documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- Estratto del Piano Particolareggiato per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
- Elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
- Scheda tecnica dell'impianto;
- Relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- Pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l’ausilio di elaborazioni 

grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
- Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
- Autorizzazione rilasciata dal  Servizio Attività Economiche del  Comune di  Prato,  per impianti  eroganti  una 

potenza superiore a 20 Watt, o, in alternativa, copia di idoneo titolo edilizio inoltrata sempre al Servizio Attività  
Economiche del Comune di Prato, per impianti eroganti una potenza fino a 20 Watt;

- Ordinanza della Polizia Municipale, necessaria quando l’occupazione richiede una modifica della circolazione 
veicolare o pedonale;

- Il pagamento dei diritti di istruttoria di Euro 62,00 € potrà essere effettuato direttamente presso i nostri sportelli 
di Prato (Piazza San Francesco n° 2) oppure tramite C.C.P n° 42757328 intestato a SO.RI. SpA, Piazza San 
Francesco n° 2, 59100 Prato; Causale: Richiesta Autorizzazione Stazione Radio Base o Telefonia Mobile;

- N° 1 marca da bollo da 16,00 euro (da applicare su questo modulo di richiesta). 

II  richiedente si  impegna ad osservare le  vigenti  norme in materia e  tutte  le  prescrizioni  che verranno 
eventualmente stabilite con l'atto di autorizzazione. 

N.B.: Il rilascio della Concessione è subordinato al pagamento del canone per l’occupazione spazi ed aree
          pubbliche.

Data            Firma

   ____________________________________________________________________________________________

Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato  
(PO), Partita IVA 01907590978. 
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare  
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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