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Allo   SPORTELLO UNICO per le Attività Produttive 
del Comune di Rimini 

  Area tecnica 
  Via F. Rosaspina n. 7  
  47923 RIMINI 
 
 
 

RICHIESTA  DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
PER L’EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA 

(art. 6 L.R. 30/2000 e Delibera G.R. 1138/2008) 
  
 

__l__ sottoscritt__   ___________________________________________________________________ 

nat__  a_________________________________________________________   il ____/____/_______,  

residente in _____________________ Via__________________________________________ n.______ 

-Tel._________________ Fax _____________________ Cell.___________________________________ 

-e-mail ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ P.Iva _._._._._._._._._._._, 

in qualità di: 

 - Procuratore Speciale 

 - Legale Rappresentante  

della Società _________________________________________________________________________ 

con sede legale in___________________________ Via _____________________________ n. _______  

con sede amministrativa in_______________________ Via_____________________________n. _____ 

Codice Fiscale _._._._._._._._._._._._._._._._ P.Iva __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__, 

 
 
 
 

MARCA DA BOLLO 
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delegata dalla Società __________________________________________________________________  

con sede legale in_____________________________ Via ___________________________ n. _______  

con sede amministrativa in_________________________ Via________________________n. ________ 

Codice Fiscale _._._._._._._._._._._._._._._._ P.Iva __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__, 

nella propria qualità di emittente radio-televisiva 

 

C H I E D E 
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 e dell’art. 6 della L.R. 30/2000 

il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE per 
 
 

 Nuova installazione ed attivazione 

 Modifica 

 Ricollocazione 

 Altro ___________________________________________________________________________ 

 
 

di impianto di remittenza radiotelevisiva denominato ______________________________________ 

ubicato sull’immobile sito in via__________________________________ n. ___________ distinto al 

C.F./ C.T. del Comune di Rimini al Foglio ________ mappale/i_______________sub_________; 

localizzato alle coordinate geografiche (sistema ED50 UTM, x, y), comprensive del fuso di appartenenza 

___________________________________________. 
 

Caratteristiche generali  

 

Numero identificativo impianto ___________________________________________________________ 

Frequenza (MHz) ______________________________________________________________________ 

Canale ______________________________________________________________________________ 

Emittente ___________________________________________________________________________ 

Tipologia di sistema radiante_____________________________________________________________ 

Tecnica di trasmissione _________________________________________________________________ 

Quota (m. s.l.m.) _____________________________________________________________________ 
 

 Caratteristiche dell’immobile su cui è ubicato l’impianto: 

o Destinazione urbanistica: zona PRG ________________________ 

                                          zona PTCP _______________________ 

o Vincoli:  

□ beni culturali (parte II DLgs 42/2004) 

□ beni paesaggistici (parte III DLgs 42/2004) 

□ fascia di rispetto stradale (specificare) ________________________________________________________ 

□ aeroportuale (D.M. 28/01/1976) 

□ altro __________________________________________________________________________________ 

Nuova struttura: □ SI  □ NO 
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SCHEDA INSTALLAZIONE 
 (struttura porta-antenne) 

(come da allegato 2 scheda B-1 della Direttiva applicativa 1138/2008)

         
Società      
 denominazione e ragione sociale     
         
Impianto N°          
 identificativo impianto    
         
Tipologia installazione       
(contrassegnare con X maiuscolo la casella corrispondente)    
         

Traliccio Palo Edificio 
Traliccio 

su edificio 
Palo su 
edificio 

Altro (specificare) 

          
  
  

         
Nell’installazione sono presenti impianti radianti appartenenti ad altre Società   
         

SI    NO     Non conosciuto     
         
Altezza massima installazione (m s.l.s.):       
         
In caso di installazione su edificio, traliccio su edificio e palo su edificio:   
Altezza al colmo dell'edificio sede di installazione (m s.l.s.):      
   
Altezza dell'ultimo piano 
con permanenza di persone > 4 ore/giorno (m s.l.s.):  
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SCHEDA TECNICA IMPIANTO PER DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA 
 (come da allegato 2 scheda B-2, parte 1, della Direttiva applicativa 1138/2008) 

         
Società      
 denominazione e ragione sociale     
         
Impianto N°          
 identificativo impianto    
         

Concessione/autorizzazione dell’Ispettorato del Ministero delle 
Comunicazioni o altro provvedimento abilitativo (se già detenuto)  

N°  
Data rilascio  

Da prodursi in copia in allegato unitamente alle schede tecniche dell’impianto allegate alla 
comunicazione di cui all’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1984 (specificando chiaramente se il guadagno, al 
campo 87 di scheda C è riferito al dipolo a mezz’onda o al radiatore isotropico)  

Data scadenza  
Ambito D.Lgs. 177/05  

         

Diffusione sonora: □ AM  □ FM                 □ DAB                    
 
 

                                □  altro ________________________ 
 

Diffusione sonora: □ analogica              □ DVB-T                  
 
 

                                □  altro ________________________ 
 

Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società:    □ SI   n.____________  □ NO 

Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società:               □ SI   n.____________  □ NO 

□ Non conosciuto 
 

Frequenza portante (MHz):       
Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore Ptx (W):    
Potenza in ingresso a sistema radiante Psr (W):     
Altezza centro elettrico sistema radiante (m. s.l.s.):    
ERP teorica massima del sistema (KW):      
Guadagno riferito al radiatore isotropico   
nella direzione di massima radiazione dell’intero sistema radiante (dBi): __________________________

Direzione/i di max irradiazione:  □ Dir. 1  ________ (°N)   □ Dir. 2  ________ (°N)   □ Dir. 3  ________ (°N)  

 □ Dir. 4  ________ (°N)   □ Ominidirezionale

Polarizzazione:        
Tilt sistema radiante:          □ meccanico  ________ (°)   □ elettrico  ________ (°)   □ totale  ________ (°)

       
       
       
Allegare la medesima scheda anche su supporto informatico.
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DETTAGLIO SISTEMA RADIANTE 
 (come da allegato 2 scheda B-2, parte 2,  della Direttiva applicativa 1138/2008) 

 

 

Cortina 
N° 

Antenna 
N° 

Direzione 
max 

irradiazione 
(° N) 

Marca Modello Polarizzazione  
(H, V, C, X) 

Guadagno 
(dBi) 

Frequenza di 
riferimento 
guadagno 

(MHz) 

Tilt 
meccanico 

(°) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Cortina 
N° 

Antenna 
N° 

Potenza in 
ingresso al 

singolo 
elemento del 

sistema 
radiante (Pa) 

(W)

Fase di 
alimentazione 

del singolo 
elemento del 

sistema 
radiante (°) 

Frequenza di 
riferimento 
fase (MHz) 

Distanza 
verticale da 

centro 
elettrico 

sistema (cm) 

Coordinata X 
rispetto 
centro 

sostegno 
(cm) 

Coordinata Y 
rispetto 
centro 

sostegno 
(cm) 

Coordinata Z 
rispetto 
centro 

sostegno 
(cm) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Allegare la medesima scheda anche su supporto informatico. 
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SCHEDA TECNICA IMPIANTO PER TRASFERIMENTO O COLLEGAMENTO 
PUNTO-PUNTO 

 (come da allegato 2 scheda B-3 della Direttiva applicativa 1138/2008) 

 
 

         
Società      
 denominazione e ragione sociale     
         
Impianto N°          
 identificativo impianto    
         

Concessione/autorizzazione dell’Ispettorato del Ministero delle 
Comunicazioni o altro provvedimento abilitativo (se già detenuto)  

N°  
Data rilascio  

Da prodursi in copia in allegato unitamente alle schede tecniche dell’impianto allegate alla comunicazione 
di cui all’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1984 (specificando chiaramente se il guadagno, al campo 87 di 
scheda C è riferito al dipolo a mezz’onda o al radiatore isotropico)  

Data scadenza  
Ambito D.Lgs. 177/05  

        
Collegamento punto-punto da sito di installazione a località remota 
(indicare luogo, città, toponimo e indirizzo del punto remoto collegato)    
 

Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società:    □ SI   n.____________  □ NO 

Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società:               □ SI   n.____________  □ NO 

□ Non conosciuto 
 

      
Frequenza del collegamento (MHz):      
Larghezza di banda (MHz):     
Marca antenna:     
Modello antenna:     
Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore Ptx (W):    
Altezza centro elettrico sistema radiante (m. s.l.s.):     

Guadagno riferito al radiatore isotropico   
nella direzione di massima radiazione dell’intero sistema radiante (dBi): __________________________

Direzione/i di max irradiazione (°N):   
Polarizzazione:      □ H          □ V            □ circolare           □ mista            □ atro _____________________

Tilt meccanico (°):   
       
       
       

 
Allegare la medesima scheda anche su supporto informatico. 
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D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. citato, 
 
 

- di essere titolare del diritto (del quale si allega la documentazione):  

 di proprietà 

 di affittuario 

 di superficie nei limiti del contratto di costituzione del diritto 

 Altro ____________________________________________ 

dell’immobile/area sul quale andrà installato l’impianto di telecomunicazioni. 

- che il progettista dell’impianto è _________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale ____________________________________________ al n. __________; 

- che il progettista dell’impianto A.I.E. è ____________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale _____________________________________________ al n. __________. 

 

A L L E G A 
 

 documento d’identità del richiedente e del/i tecnico/i progettista/i; 

 attestazione di versamento dei diritti di segreteria per un importo pari a € 520,00 (da versarsi su 
c.c. postale n. 13917471 intestato a Servizio Tesoreria- Comune di Rimini) con indicato il nome del 
gestore e la denominazione del sito; 

 attestazione di versamento delle spese istruttorie per un importo pari a € 1549,37 con bonifico 
bancario sul c.c. n. IT60 S 06285 24202 000203001814 intestato a Tesoreria- Comunale – CARIM 
s.p.a Rimini (causale: “cap. 11190-Impianti di telecomunicazione – L.R. n. 30/2000” con indicato il 
nome del gestore e la denominazione del sito); 

 n. 6 copie elaborati grafici e relazione tecnica progettuale redatti in conformità alla L.R. 30/2000, alle 
specifiche indicate nella Direttiva applicativa 1138/2008 e al Regolamento Comunale per il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti della telefonia mobile e la minimizzazione ai 
campi elettromagnetici (ulteriori n. 2 copie per interventi soggetti a procedimento paesaggistico-ambientale); 

 n. 4 copie della documentazione di cui al precedente punto su supporto informatico; 

 documentazione fotografica a colori; 

 n. 6 copie relazione paesaggistica-ambientale (solo per interventi soggetti a procedimento paesaggistico-ambientale); 

 documentazione attestante il possesso del “titolo a richiedere”; 

 delega dell’emittente. 

N.B. dovranno essere prodotte copie aggiuntive degli elaborati grafici e della relazione tecnica nel caso di immobile 
soggetto ad ulteriori vincoli. 

 

Data ___.___.______   
 

 Il Progettista 

 
_______________ 

 
Il Richiedente 

 
_______________ 

 

Il Progettista A.I.E. 

 
_______________ 
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La sottoscrizione del presente documento e l’apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

ASSEVERAZIONE 
 redatta ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali n. 30/2000 e n. 31/2002  

 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________________________________ il ___ .___ ._____ 

residente in ____________________________ via _________________________________ n. ______ 

iscritto all’Albo Professionale _______________________________________________ al n. _________ 

con studio in __________________________________ via _____________________________ n._____ 

telefono__________________ fax________________ e-mail___________________________________  

Codice Fiscale _._._._._._._._._._._._._._._._ P.Iva _._._._._._._._._._._, 

nella propria qualità di: 

 progettista  

 progettista (A.I.E.) 

dell’impianto di telecomunicazioni, denominato ______________________________________________ 

 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale 

 
o la conformità del progetto alle disposizioni del Capo II della L.R. 30/2000, della relativa Direttiva 

applicativa 1138/2008 e al Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e 

territoriale degli impianti della telefonia mobile e la minimizzazione ai campi elettromagnetici; 

o la conformità del progetto alle disposizioni contenute nella L.R. 31/2002; 

o il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie; 

o la conformità delle opere da realizzare nell’immobile agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al 

Regolamento Edilizio Comunale; 

o la conformità delle opere da realizzare nell’immobile al PPLERT - Piano Provinciale di Localizzazione 

dell’Emittenza Radio e Televisiva (art. 3 della L.R. 30/2000); 

o che l’oggetto dell’istanza in argomento non necessita di valutazione del Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco. 

 
 
Data __.__.____     Firma  ___________________________ 

 
 
 
 
 
La sottoscrizione del presente documento e l’apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
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Ulteriore dichiarazione da compilare solo nel caso in cui il progettista dell’impianto A.I.E. non coincidesse con il 
progettista dell’impianto 

 
 

 
ASSEVERAZIONE 

 redatta ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali n. 30/2000 e n. 31/2002  
 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ il ___ .___ ._____ 

residente in ____________________________ via _________________________________ n. ______ 

iscritto all’Albo Professionale _______________________________________________ al n. _________ 

con studio in __________________________________ via _____________________________ n._____ 

telefono__________________ fax________________ e-mail___________________________________  

Codice Fiscale _._._._._._._._._._._._._._._._ P.Iva _._._._._._._._._._._, 

nella propria qualità di: 

 progettista  

 progettista (A.I.E.) 

dell’impianto di telecomunicazioni, denominato ______________________________________________ 

 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale 

 
o la conformità del progetto alle disposizioni del Capo II della L.R. 30/2000, della relativa Direttiva 

applicativa 1138/2008 e al Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e 

territoriale degli impianti della telefonia mobile e la minimizzazione ai campi elettromagnetici; 

o la conformità del progetto alle disposizioni contenute nella L.R. 31/2002; 

o il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie; 

o la conformità delle opere da realizzare nell’immobile agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al 

Regolamento Edilizio Comunale; 

o la conformità delle opere da realizzare nell’immobile al PPLERT - Piano Provinciale di Localizzazione 

dell’Emittenza Radio e Televisiva (art. 3 della L.R. 30/2000); 

o che l’oggetto dell’istanza in argomento non necessita di valutazione del Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco. 

 
 
Data __.__.____     Firma  ___________________________ 

 
La sottoscrizione del presente documento e l’apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
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I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto dei vincoli e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali -. 

 

 



Aggiornamento Settembre 2010 11

NOTE 
 

Documentazione da allegare a norma dell’art. 6 della Direttiva applicativa 1138/2008. 
 
 
La domanda va presentata con le seguenti modalità: 

a) schema di domanda di autorizzazione B e relative  schede B-1 e B-2 come da Allegato 2; 

b) progetto dell'impianto e relativa infrastruttura, in scala 1:200 comprensivo di planimetria e prospetto quotato; 

c) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, della quota della loro base s.l.m., delle 
loro altezze (al colmo del tetto con indicata la tipologia di copertura) delle destinazioni d'uso e delle aree di 
pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne 
trasmittenti (rispetto al nord geografico); 

d) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione nei punti 
accessibili alla popolazione e in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati; 

e) valutazione previsionale del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio come da 
autorizzazione Ministeriale, se già detenuta, con rappresentazioni grafiche atte ad individuare i volumi di rispetto in 
riferimento alla normativa vigente ed agli usi del territorio circostante. Le valutazioni dovranno inoltre essere 
effettuate sia nei punti accessibili alla popolazione sia in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a 
quattro ore giornaliere, se presenti nel raggio di 500 m, e di eventuali aree intensamente frequentate; 

f)  inserimento fotografico dell'opera da cui si possa inequivocabilmente individuare il sistema radiante in progetto, con 
particolare riferimento alle installazioni con presenza di più emittenti; 

g) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del 
personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.  

Le domande relative all’installazione di impianti per collegamenti punto-punto (ponti radio), con potenza superiore ai 2 
Watt, devono essere presentate secondo lo schema B dell’Allegato 2,  corredate dalle schede B-1 e B-3. 
 
 
La documentazione va fornita su supporto cartaceo ed informatico 
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