DOMANDA PER ACQUISIZIONE NULLAOSTA
ALLA COSTRUZIONE PER CONDUTTURE
ELETTRICHE O METALLICHE

Marca da bollo valore vigente

SPEDIRE A:
Ministero dello sviluppo economico
Ispettorato territoriale Liguria
Ufficio Interferenze Elettriche
Via Saporiti, 7
16134 Genova

Oggetto:

pubblica illunminazione

energia elettrica

rete semaforica

rete gas

rete acquedotto

altro (specificare)
in/nella/e via/e
nelle frazioni di
in comune di

Il sottoscritto

in qualità di
(Sindaco / Presidente / Rappresentante Legale / altro)

del/della
chiede, ai sensi degli artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. n.
1775 dell'11.12.1933 e/o del disposto dell' art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.Lvo
01.08.2003 n. 259, il nullaosta alla costruzione degli impianti specificati in oggetto.

Luogo e data
(Firma)

Allegati:
- originale bollettino di versamento di € .(importo da quantificare in base alla tipologia dell'impianto)
da effettuarsi mediante bollettino postale sul c/c nr. 71935720 intestato alla Tesoreria di Viterbo,
specificando, la causale di seguito evidenziata:
Min. Svil. Econ. - Dip. Com.
Capo XVIII - Cap. 2569/03
Prestazione conto terzi
Isp. Liguria
- Dichiarazione di Impegno
- 2 copie di relazione tecnica su materiali e modalità di posa;
- 4 copie planimetrie dei tracciati degli impianti in scala adeguata (1:500, 1:1000, 1:2000) e 2 copie di
corografia in scala 1:5000 o 1:25.000 con l'indicazione della zona d'intervento.

PROMEMORIA
- la domanda deve essere prodotta in bollo ai sensi di legge salvo eventuali esenzioni delle quali vanno citati gli estremi;
- nella relazione vanno fornite informazioni su diametro e materiali delle tubazioni, modalità e profondità di posa, è
fondamentale precisare se il cavo è contenuto in appositi manufatti che ne rendono possibile la posa e la successiva
manutenzione senza necessità di effettuare scavi;
- in fase di costruzione devono essere osservate le norme vigenti in materia di attraversamenti e parallelismi fra cavi
telefonici ed altri servizi (norme C.E.I. ed. 11-17-2006 fasc. 8402 per cavi elettrici e tubazioni metalliche dotate di
protezione catodica; D.M. M.I. 24.11.84 n. 1 e le suddette norme C.E.I. per il gas);
- ad inizio lavori si contatterà lo scrivente Ufficio allo 010.217385 onde concordare i tempi e le modalità per eventuali
verifiche tecniche.
NB:

nell'oggetto vanno menzionati unicamente gli impianti di ns. competenza amministrativa (condutture elettriche e/o
tubazioni metalliche).

