
Allegato A decreto 28 maggio 2003 
 
 

Il sottoscritto: 

Cognome......................................................................................; 

Nome............................................................................................; 

Luogo e data di nascita.................................................................; 

Residenza e domicilio...................................................................; 

Cittadinanza..................................................................................; 

Societa/Ditta.................................................................................; 

Nazionalità....................................................................................; 

Sede.............................................................................................; 

Codice fiscale e partita I.V.A......................................................... 

Dati del rappresentante legale: 

Cognome e nome........................................................................; 

Luogo e data di nascita................................................................; 

Residenza e domicilio..................................................................; 

Codice fiscale............................................................................... 

 
 
 

Dichiara: 
 

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni, mediante utilizzo di frequenze collettive 
R-LAN operanti nelle bande a 2,4 e 5 GHz: (descrivere il servizio); 

 
 

che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del ................... 
 

Si impegna ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 
1997, n. 318: 

 
a rispettare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente provvedimento, ivi comprese le misure adottate 
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 

 
a comunicare entro trenta giorni al Ministero ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; 

 
al pagamento dei contributi previsti; 

 
ad ottemperare a tutte le norme adottate ai fini della sicurezza pubblica o per l'adeguamento delle interfacce 
alla normativa nazionale o comunitaria. 



Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di telecomunicazioni: 
 

a) tipo e modello 1)*..............................................................................; 
b) ubicate in 1)*..................................................................................., 
e di adottare il seguente codice di identificazione e abilitazione: 
.................................................................................... 

 
Descrive nel seguito i collegamenti alle reti pubbliche: 

......................................................................

Data ....................... 
Firma ............... 

 
 

1)*:compilare anche il modello elettronico “modulo_Hot Spot”, sia per le nuove domande di autorizzazione 
che per i successivi aggiornamenti della rete WI-FI, ed inviarlo via mail ai seguenti indirizzi: 
catasto.infrastrutture-tlc@mise.gov.it 
raffaele.moscariello@mise.gov.it 
filippo.pelle@mise.gov.it 
La compilazione e l’invio del modulo è necessario per il completamento dell’istruttoria. 
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Cognome e nome........................................................................; Luogo e data di nascita................................................................; Residenza e domicilio..................................................................; Codice fiscale...............................................................................







Dichiara:



di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni, mediante utilizzo di frequenze collettive

R-LAN operanti nelle bande a 2,4 e 5 GHz: (descrivere il servizio);





che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del ...................



Si impegna ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre

1997, n. 318:



a rispettare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente provvedimento, ivi comprese le misure adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;



a comunicare entro trenta giorni al Ministero ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;



al pagamento dei contributi previsti;



ad ottemperare a tutte le norme adottate ai fini della sicurezza pubblica o per l'adeguamento delle interfacce alla normativa nazionale o comunitaria.



Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di telecomunicazioni:



a) tipo e modello 1)*..............................................................................;

b) ubicate in 1)*..................................................................................., e di adottare il seguente codice di identificazione e abilitazione:

....................................................................................



Descrive nel seguito i collegamenti alle reti pubbliche:

......................................................................Data .......................

Firma ...............





1)*:compilare anche il modello elettronico “modulo_Hot Spot”, sia per le nuove domande di autorizzazione che per i successivi aggiornamenti della rete WI-FI, ed inviarlo via mail ai seguenti indirizzi: catasto.infrastrutture-tlc@mise.gov.it

raffaele.moscariello@mise.gov.it filippo.pelle@mise.gov.it

La compilazione e l’invio del modulo è necessario per il completamento dell’istruttoria.

