
 

Marca da bollo (1) 

 

Al MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO 

Direzione  Generale  per  le   Attività   Territoriali 

Div. VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia 

 
_____________________________________

(2)
  

 

Oggetto:  ________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di rilascio del nulla osta previsto dall'art. 95 D.Lgs. 01.08.2003, n. 259. 
 

Il/La sottoscritto/a 
(3)

 ________________________________________________________________  C.F. ___________________ 

in qualità di 
(4)

  ____________________________________________________________________________________________ 

in nome e per conto del/la ___________________________________________________________   P.I. ___________________ 

con sede o residenza nel Comune di  _____________________________________________________ (   ___  )  CAP _______ 

in ______________________________________________________________________________________   n. _____________ 

tel. _______________  Cell.___________________  PEC / e-mail ___________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.259/2003, il rilascio del nulla osta per  ☐costruire  ☐spostare  ☐modificare i seguenti impianti 
(5)

: 

☐ condutture di energia elettrica ☐ per l'illuminazione pubblica, 

☐ per la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica,  ☐ d’utenza  ☐ di rete, 

☐ __________________________________________________________________________ 

☐ tubazioni metalliche sotterrate ☐ per l’acquedotto, 

☐ per il trasporto o la distribuzione del gas naturale, 

☐ __________________________________________________________________________ 

☐ predisposizione di canalizzazioni interrate per il futuro inserimento di linee elettriche  

☐ per un impianto di trasporto o distribuzione dell'energia, 

☐ __________________________________________________________________________ 

ubicati in  _________________________________________________________________________________________________ 

nel/nei  comune/i di _________________________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

☐ che il progetto prevede la predisposizione di canalizzazioni interrate per il futuro inserimento di linee di telecomunicazioni, 

☐ che l'atto di sottomissione 
(6)

 è depositato presso l’Ispettorato  _____________________________________________________ 

☐ _______________________________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA 

☒ a)  la relazione tecnica descrittiva 
(7)

 _________________________________________________________________________ 

☐ b)  le tavole seguenti: 
(7)

 ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

☐ c)  la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni fornita dalla/e società di gestione dei servizi presente/i sul territorio 
(8) 

☐ d)  il preventivo per la connessione e la sua accettazione 
(9) 

☐ e)  la copia del proprio documento di identità in corso di validità 
(10)

  

☐ f ) l'atto di sottomissione 
(6)

  

☐ g) __________________________________________________________________________________________________ 



Il/la sottoscritto/a inoltre: 

- chiede di provvedere alla segnalazione/i dei cavi di telecomunicazioni presso la/e società di gestione dei servizi di comunicazione 
elettronica presente/i sul territorio nel caso l'allegato c) non sia presente o conforme; 

- informa che le opere previste non sono sottoposte ad “autorizzazione unica”; 

- è consapevole che l’attività di istruttoria per il rilascio del nulla osta nonché l’attività di vigilanza e controllo sugli impianti sono 
oggetto di rivalsa delle spese sostenute in conto terzi ai sensi e per gli effetti del DM 15 febbraio 2006; 

- è consapevole che nel caso in cui si intendesse installare ed esercire reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto 
fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici a servizio dell'impianto in esame, va applicato quanto disposto dagli  articoli 99 e 
104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale da conseguirsi con le modalità prescritte dall'art. 99 
comma 4 e dall'art. 107 presso la competente Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e 
Postali - Divisione II di questo Ministero; 

- indica quale referente tecnico  _____________________________________________________________________________ 

 tel.  _________________ Cell. _________________   e-mail o PEC  ____________________________________________ ;  

- _____________________________________________________________________________________________________ . 

 

Il/la sottoscritto/a, in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, 
(11)

 

☐ informa che l'imposta è assolta in maniera virtuale - autorizzazione Agenzia delle Entrate  _____________________________ 

☐ informa che è esente dall'imposta ex  _______________________________________________________________________ 

☐ dichiara, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/ 11/2011 ed ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del medesimo  D.P.R., di aver 
assolto l’imposta di bollo nei termini di legge e che le marche da bollo di seguito indicate sono state annullate ed utilizzate 
esclusivamente per la presente domanda:  identificativo _______________________ data  ____________  importo _______ 

  identificativo _______________________ data  ____________  importo _______ 

Se riferita ad una linea elettrica, la presente richiesta assolve le comunicazioni previste dagli articoli  111, 112 e 120 del  R.D. 
11.12.1933 n.1775. 
 
______________________________  lì, ______________ 
 
 

__________________________________________ 
( Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.  
o con firma autografa con allegato il documento d’identità in corso di validità ) 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

1. L’imposta di bollo da assolvere è di € 16,00. In caso di aggiornamento si applicherà l’imposta di bollo ordinaria in vigore al momento della 
domanda. Per le domande presentate in formato digitale dovrà essere sempre compilata la dichiarazione di assolvimento dell’imposta 

(11)
 .   

2. Scegliere la modalità d' invio tenendo presente che per le imprese, i professionisti e la P.A. è prevista la sola trasmissione dalla  propria casella di 
posta certificata a  “dgat.div06.ispfvg@pec.mise.gov.it” , mentre gli utenti privati possono anche inviare da una casella di posta non certificata a 
“it.friuliveneziagiulia@mise.gov.it” oppure spedire o consegnare in Piazza Vittorio Veneto, 1 34132 TRIESTE. 

3. La domanda deve essere presentata dal committente o dal proprietario/gestore dell’impianto. Nel caso di committenti plurimi si chiede di 
nominare tra essi un rappresentante unico per il procedimento presso il quale sarà trasmesso il nullaosta e ogni altra comunicazione inerente al 
procedimento in corso; a tal fine sarà allegata una nota firmata dai medesimi committenti. Il professionista incaricato a seguire il progetto può 
presentare la domanda se allega uno specifico mandato di rappresentanza legale del/i committente /i. 

4. Se il sottoscrittore presenta la domanda in nome e per conto di un ente o società, si indichi a quale titolo (Sindaco, r.u.p., amministratore, 
procuratore, legale rappresentante, titolare,..) si indichi inoltre nel campo successivo per quale ente o società. 

5. Sono quelli previsti dall’art. 95 del D.lgs. 259/2003 e cioè condutture elettriche e tubature metalliche. Sono escluse le linee elettriche realizzate in 
cavo cordato ad elica per le quali il nulla osta è sostituito dall’attestato di conformità previsto dall’art. 95, comma 2-bis, D.lgs. m259/2003. Sono 
altresì escluse le linee elettriche di 3^ classe in alta tensione (tensione di esercizio > 30.000 Volt) per le quali vale la procedura della competente 
Direzione Generale per la programmazione e la gestione dello spettro radioelettrico. 

6. Previsto dall’art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, da allegare per i soli impianti elettrici, solo una tantum, in originale o copia conforme 
all'originale. Nel caso in cui il richiedente abbia già presentato l’atto di sottomissione in occasione di una precedente richiesta di rilascio nulla osta 
presso questo o altro Ispettorato Territoriale, è sufficiente indicare presso quale Ispettorato è stato depositato compilando il relativo campo.  

7. Si faccia riferimento all’elenco della documentazione minima per l’istruttoria. 

8. Potrà essere allegata la documentazione riguardante il tracciato e i modi di posa di eventuali linee di comunicazione elettronica presenti nella 
zona  interessata,   fornita   dall’operatore   di   rete   pubblica   di   comunicazione   e/o   da   altro   operatore   presente.   La 
documentazione tecnica necessaria  per richiedere l'attestazione di presenza di linee di comunicazione elettronica può essere inviata agli indirizzi 
di posta elettronica certificata degli operatori.  

9. Allegare nel caso si costruiscano linee elettriche per la connessione alla rete di un impianto di produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili. 

10. Allegare se la domanda è sottoscritta con firma autografa. 

11. Per le domande esenti o che assolvono l’imposta in modo virtuale dovranno essere indicati gli estremi d’esenzione o d'autorizzazione. Per le 
domande trasmesse in modalità telematica e che dovrebbero assolvere l’imposta con l’applicazione  di marche  da  bollo  si potrà  seguire  la  
procedura  prevista  dall’art. 3 del  D.M.  MI.S.E.10/11/2011 compilando l'apposita dichiarazione. Nessuna indicazione è dovuta dall’Ente 
appartenente all’amministrazione dello Stato. 

Tutta la documentazione, compreso il presente documento, digitale deve essere inviata nel formato "PDF/A".  


