
Al Comune di ____________________ 

 
OGGETTO: Comunicazione di inizio attività di centri in sede fissa di telefonia e 

servizi internet 
 
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; 

 
COMUNICA 

 
 di iniziare l’attività di centro in sede fissa di telefonia e servizi internet nei locali ubicati in 

Via ____________________________________ 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 ________________________; 

 che l’attività viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria, 
dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazione d'uso 
dei locali. (Eventuali annotazioni: dati catastali e pratica edilizia1) __________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 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 essere in possesso di licenza rilasciata dalla Questura, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
144/05, convertito nella Legge 155/07, in data _______________ prot. n. 
___________________. 

                                                 
1
 Specificare gli estremi catastali del locale (Fg….. Map. ….Sub…..) e l’ultimo atto urbanistico che legittima la destinazione 

d’uso a negozio. La destinazione d’uso può essere provata anche con la sola certificazione catastale, purché antecedente al 
1967 e il locale non sia mai stato interessato da successivo rilascio di atti urbanistico-edilizi, in tal caso dovrà essere anche 
indicata la seguente dicitura: “Negozio mai interessato dal rilascio di atti urbanistico-edilizi dopo il 1967” 



 

ALLEGATI: 
 
 Fotocopia di un valido documento di identità; 
 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 (Allegato A) 

 

 

_______________, li _______________  FIRMA ___________________________ 

 



 

ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società) 

 

 

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________ 

C.F.                  

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________ 

Residenza Provincia __________________________ Comune ______________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

1.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09. 
2.  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 
 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia). 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
 FIRMA 
DATA ................................... _________________________________ 
 

 


