
(MODELLO G) Al Responsabiledell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

Oggetto: Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree 
urbane per telecomunicazioni e cablaggi 
(art. 88 D.Lgs. 259/03). Impianti in Via ……………  

Per le esigenze del servizio di comunicazione elettronica e prevalenza dell’interesse pubblico, il sot-
toscritto …………………………………………………………………………….……. nato a ……………….…… 
(….) il …….….., nella qualità di ………………………...……. della ………………………… con sede in 
…………………………….…., Via …………………………..…………  n. ….., 

chiede 

il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto di seguito descritto: 

Descrivere sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle 
strade interessate, in particolare: 

 indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali 
previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata; 

 indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto; 
 evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo trac-

ciato note al momento della presentazione della presente istanza; 
 evidenziare tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata 

la richiesta per valutarne il possibile utilizzo. 

Dichiara di aver comunicato il progetto in formato elettronico al Ministero delle Comunicazioni. 
Dichiara di aver preso atto delle prescrizioni riportate nel Disciplinare Tecnico Tipo per le opere 
di ripristino. 
Dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istitu-
zionale del Comune di Bodio Lomnago nella sezione modulistica/edilizia privata.

Allega alla presente istanza il disegno n. ………. in n. ……. copie ed assicura che le opere sa-
ranno eseguite a perfetta regola d’arte. 

 Distinti saluti. 

All. n. ....  disegni n. …………… 

rif. Sig. .............................................  tel ........... 

Firma

_______________________________
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