
     Al  Ministero delloSviluppo Eeconomico 
                     Ispettorato Territoriale Lazio 
                        Viale Trastevere 189 – 00153 Roma 
                          Sito Web: www.mincomisplazio.it 
 
 

DICHIARAZIONE per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica 
INTERNET POINT, PHONE CENTER, FAX 

(Art. 25 D.Leg.vo 259/03) 
Il Sottoscritto: 
Cognome: ………………………………………….. Nome: ………………………………………… 
Luogo e data di Nascita: ...……………………………………………………………………………. 
Residenza e domicilio: ………………………………………………………………..cap…………... 
Cittadinanza: ……………………………Nazionalità: ……………………Tel/e-mail…....…………..…….. 
Cod.Fiscale:                              Partita Iva ………….……………. 

 
In qualità di Rappresentante Legale/Titolare della: 

       Società: ………………………………………………………………………………………...… 
       Ditta Individuale …………………………………………………………………………………. 
Con sede legale in: ………………………… Via: …………………………………….. cap:……….. 
Codice Fiscale: ………………………………………………. Partita IVA: ………………………… 

DICHIARA 
Di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica: 
       Phone Center;              Internet Point;            Fax 
nell’unità locale sita in: ………………………………………………………..... cap: ……………... 
Via: ……………………………………………………...…………………………………………… 
Descrizione tipologia di rete: …………………………………………………………………………. 
Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati: ……………………………………………………….. 
Data di inizio attività: …………………………. 

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n.11, parte A dell’allegato n. 1 del 
Codice delle Comunicazioni Elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o 
servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato 
n.1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni 
rese con la presente dichiarazione. 
Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l’osservanza delle disposizioni di cui al 
Capo II del Titolo II del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che 
possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore. 
Si allegano alla presente dichiarazione: 
- autocertificazione da cui risulti che il titolare dell'impresa non sia stato condannato a pena detentiva per
  delitto non colposo superiore ai sei mesi e non è sottoposto a misure doi sicurezza e di prevenzione; 
  oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea o 
  in Paese non appartenente all’Unione Europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità. 
N.B.: entro 60 gg. dall'effettivo inizio dell'attività per cui è stata richiesta l'autorizzazione si dovrà 

autocertificare l'avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio, con dicitura antimafia  (allegare copia docum.ento riconoscimento) 
- Trascorsi 60 gg.   senza presentare la documentazione richiesta, si dovrà immediatamente CESSARE 
  l'attività intrapresa. (com. 4, art. 25 DL.vo 259/03)   
 

 
         Data ________________________                                               Firma _____________________________ 
 

N.B.: -  Si rammenta che a seguito dell’ottenimento della suddetta autorizzazione è necessaria  l’iscrizione, presso         
               l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Registro degli Operatori  di Comunicazione ( R.O.C. );   

         notizie in merito possono essere reperite sul sito www.agcom.it. 
      

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. 13 D.lg. 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione di dati personali" 

I dati personali sopra riportati saranno trattati  per le finalità strettamente necessarie e connesse all'ottenimento del titolo autorizzativo citato. In assenza, anche parziale, 
 di tali dati non è possibile dar corso alla Sua richiesta. 

 

                


