
 
Al Comune di ____________________ 

 
 

OGGETTO: Segnalazione Certificata di inizio attività di centri in sede fissa di 
telefonia e servizi intenet 

 
Il sottoscritto _________________________________________, nato a_________________ 

( ___ ) il _________________ e residente a __________________________________(____) 

in Via _____________________ n. _____ (C.F______________________________ ), in 

qualità di titolare dell’omonima ditta / legale rappresentante della società ________________ 

___________________________ con sede legale a ___________________________ (___) 

Via ________________________ n. _____ (Partita I.V.A. ___________________________), 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. 27/09 e dell’art. 19 della Legge n. 241/90; 

 
SEGNALA 

 
di iniziare l’attività di centro in sede fissa di telefonia e servizi internet nei locali ubicati in Via 
____________________________________ n. ____, esercitata mediante i seguenti 
apparecchi: 
� n. ________________________________________ 
� n. ________________________________________ 
� n. ________________________________________ 
 
Dichiara altresì che l’attività. 
 è svolta  

 non è svolta 

     congiuntamente ad attività di ________________________________________ 

 che la superficie destinata all’esercizio dell’attività è pari a mq. _______________ 

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 8 della L.R. 27/09; 

 di avere la disponibilità dei locali a titolo di ____________________________________, 
come dimostrato da atto di _______________ del _______________ 

 di aver rispettato relativamente al locale dell'esercizio, le vigenti norme igienico-sanitarie, i 
regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, di sicurezza, di destinazione d'uso, di 
inquinamento acustico; 

 di aver presentato comunicazione di inizio attività inoltrata al Ministero delle 
Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Marche, ai sensi dell’art. 25 del DLgs 259/03, in 
data _______________ Prot. n. _______________ 

 di aver presentato domanda alla Questura di _______________ per acquisire la licenza ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 144/05, convertito nella Legge 155/07, in data _______________ 
prot. n. ________ 



ALLEGATI: 
 Fotocopia di un valido documento di identità nel caso che il presente modello non venga 

firmato davanti al dipendente comunale competente a riceverlo; 
 N………dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della L.R. 27/09 da parte dei 

soci accomandatari in caso di sas, tutti i soci in caso di snc, soci amministratori, in caso di 
società di capitale; 

 planimetria, in scala 1:100, del locale/i accompagnata da relazione tecnica descrittiva 
delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione (piano terra, primo piano, 
ecc.); 

 (solo per l’inizio attività) atto costitutivo e statuto, se società. 

 
 
 
_______________, li _______________  FIRMA ___________________________ 


