
Allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Genova 
via di Francia, 1 GENOVA 
comunegenova@postemailcertificata.it 
 
All’ARPAL 
Via  Bombrini 8 
16149 GENOVA 
arpal@pec.arpal.liguria.it 
 
 

COMUNICAZIONE PER MODIFICHE AD IMPIANTI DI 
TELERADIOCOMUNICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 87 ter del D.lgs. 259/2003)  
 
Il sottoscritto ...............................................................…………… nella sua qualità di legale 
rappresentante  della .......................................................................……………………………. 
con sede in ........................ via / piazza ......................................civ. ................CAP. ................ 
recapito telefonico .............................. fax ............................ e-mail .......................................... 
c.f./p.i. .........................................................  
iscritta  alla C.C.I.A.A. di ......................................... con il n. …..………… 
 
licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni come da: 
Concessione n. ................... del ....................................... 
 

dovendo realizzare modifiche ai sensi dell’art. 87 ter del D.lgs. 259/2003 presso l'impianto di 
………………………….............................................................................................................. 
situato in via/piazza ...................................….……... civ. ........ Municipio ............................... 
(dati catastali N.C.E.U./ N.C.T. sezione       foglio        , mappale                              sub         ) 
nell’immobile di proprietà di 
....................................................................................................... 
(se il Richiedente è persona diversa dal Proprietario dell’immobile è necessario produrre una dichiarazione di 
quest'ultimo da cui risulti che è a conoscenza della presentazione della presente istanza, allegando fotocopia del 
documento di identità del Proprietario medesimo) 
 

comunica 
 
che in data odierna darà avvio all’attività per la realizzazione delle opere di cui sopra; 
 

allega: 
 

 copia della presente con indicazione del titolo di proprietà 

(Se il Richiedente è persona diversa dal Proprietario dell’immobile è necessario produrre una dichiarazione di 
quest’ultimo da cui risulti che è a conoscenza della presentazione della comunicazione , allegando fotocopia del 

documento di identità del Proprietario medesimo); 

 Foglio informatico debitamente compilato in tutte le sue parti; 

 copia a colori della documentazione fotografica, (con relativa simulazione progettuale); 

 copia del progetto redatto dal ….............................................................................. iscritto 
all’Albo …........................ della Provincia di …........................... con il n… ……………….... 

c.f. ..............................................………………………. con Studio in ……………………… 
via / piazza …....................................................................... civ. …............... CAP …............... 



recapito telefonico …............................ fax …......................... e-mail …................................... 
composto da: 

- Localizzazione dell’intervento (toponomastica, P.T.C.P., P.U.C.); 
- Piante Prospetti e Sezioni dello Stato Attuale (scala 1:100) con indicazione della data 

cui riferisce il rilievo – se il soggetto esecutore del rilievo è persona diversa dal 
progettista, l’elaborato grafico deve recare firma e timbro professionale di entrambi i 
professionisti; 

- Piante Prospetti e Sezioni dello Stato di Progetto (scala 1:100); 
- Piante Prospetti e Sezioni dello Stato di Confronto (scala 1:100); 

 

N.B.: 
Tutti i files devono essere in formato .pdf e/o firmati digitalmente 
 

 
Genova, …………………….      Il richiedente ………………………………… 
 
 

1. Il progettista ……………...………………… 

2. Il progettista delle strutture ……………………………….. 

3. Il direttore dei lavori ……………………………….. 

4. Il direttore dei lavori (strutture) ……………………………….. 

5. Il responsabile per le indagini geologiche e geognostiche ……………………………….. 

6. Il titolare dell’impresa ……………………………….. 

7. Il coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione di lavori ……………………………….. 

(Apporre timbro e firma per accettazione da parte dei soggetti le cui prestazioni siano necessarie per 
l’esecuzione delle opere in oggetto). 


