
Pratica N° PRCFPP70R13I726T-202212201225-2702303

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO / ORDINARIO

A: SUAP Monchio delle Corti - Unione Comuni Parma Est
Comune di MONCHIO DELLE CORTI

Oggetto pratica

descrizione sintetica dell’intervento Realizzazione nuova SRB INWIT: Codice I502 PR
MONCHIO CENTRO e installazione SRB

Vodafone:PR45284A MONCHIO CENTRO CON
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

PAESAGGISTICA

il/la sottoscritto/a(*) PERICCIOLI FILIPPO

Nato a(*) SIENA (Prov:  SI)

il(*) 13-10-1970 cod.Fiscale(*) PRCFPP70R13I726T

Residente nel Comune di
(Per i cittadini residenti
all'estero inserire lo Stato di
residenza e come provincia
EE) (*)

PARMA (Prov: PR) CAP(*) 43126

Sede legale dell’attività/dello studio
professionale/dell’associazione di

categoria (*)

PIAZZA J.F. RAVENET, 1/B - PARMA

tel.(*) 0521234783 fax

località/
frazione

cellulare

PEC (*) FILIPPO.PERICCIOLI@INGPEC.EU

domicilio
elettronico

Descrizione qualifica PROFESSIONISTA INCARICATO

Specifica:

Comune provincia della sede

Iscritto all'albo ORDINE DEGLI INGEGNERI

Specifica:

Numero albo 4144 Prov. Di Iscrizione FI Data
iscrizione

Ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro di essere stato delegato dall'impresa sotto indicata alla presentazione
della presente Istanza

Specifica:

tramite l'atto di procura speciale



sottoscritto
il

30-11-2022 custodito presso la sede dell’associazione/lo studio
del professionista/la sede dello studio professionale

associato e allegato alla presente

Per conto di:  Impresa in corso di iscrizione alla CCIA (individuale, società di persone, società di capitali,
società cooperative)

denominazione/ragione sociale (*) INWIT S.P.A.

Con sede in (*)        MILANO (MI) CAP.(*) 20123

indirizzo(*) VIA GAETANO NEGRI N. 1

telefono 0000 fax

eMail

Cod. Fiscale Impresa (*) 08936640963 P.IVA. 08936640963

Provincia di iscrizione
al registro imprese

In corso di iscrizione alla CCIA di MI

dati rappresentante legale o titolare

Nome e cognome (*) TOMMASO PARIOTA

Nato a (*) NAPOLI (Prov: NA) In data (*) 24-01-1960

Codice fiscale (*) PRTTMS60A24F839I

Residente a (*) MILANO PER LA CARICA CAP.(*) 20123

Indirizzo (*) VIA GAETANO NEGRI, 1

OGGETTO

Realizzazione nuova SRB INWIT: Codice I502 PR MONCHIO CENTRO e installazione SRB
Vodafone:PR45284A MONCHIO CENTRO CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Scelte effettuate per la compilazione

INTERVENTI:

  - Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE



 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera. 

D  I  C  H  I  A  R  A

 
Al: MONCHIO DELLE CORTI

 
DICHIARAZIONE PER IL NUOVO IMPIANTO RADIOELETTRICO 

di chiedere l'autorizzazione ai sensi art. 44 del D.Lgs n.259/2003 per

 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SEDE DOVE VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ O SI EFFETTUA L'INTERVENTO,

COMPRENSIVA DI DATI CATASTALI 
che:

 
DICHIARAZIONE PER INDIVIDUARE LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SUL MODULO MUR A1-D1, SE PRESENTE 

che l’intervento, con riferimento al DD n. 6896 del 19/04/2021 che ha approvato il modulo MUR A1-D1, ed ai casi previsti dalla

DGR n.2272/2016,

la realizzazione di nuova infrastruttura per la telefonia mobile
contestualmente all’impianto;

[X]

dichiara che l’immobile/gli immobili /unità immobiliare/i è:

sito in:

Comune Monchio delle Corti

(via, piazza, ecc.) Passo di Ticchiano - Loc. Passo di Casarola

n° snc

interno

scala

piano Piano terra

cap 43010

Frazione

Fabbricati [ ]

Terreni [X]

foglio 9

mappale 310

subalterno

sezione

sezione urbana

avente categoria catastale

destinazione d'uso f. rurale

Destinazione d'uso da piano comunale



 
DICHIARAZIONE ALL'USO DEL SITO DELL'IMPIANTO RADIOELETTRICO ED ALL'ESISTENZA DI VINCOLI 

in riferimento all'uso del sito dell'impianto e all'esistenza di vincoli:

 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL SITO 

di avere la disponibilità del sito a titolo di:

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

non prevede un caso individuabile tra le categorie presenti nel
modulo MUR A1.D1 perchè non sono previste opere.

[ ]

prevede una modifica ed un caso individuabile tra le categorie
presenti nel modulo MUR A1.D1 che pertanto si allega

[X]

che l'impianto NON È LOCALIZZATO in prossimità di aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche

[X]

che l'impianto È LOCALIZZATO in prossimità di aree destinate
ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche; in questo
caso dichiara che sono stati perseguiti obiettivi di qualità che
minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici

[ ]

che l'impianto NON È LOCALIZZATO  in prossimità di zone di
parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R.
6/05

[ ]

che l'impianto È LOCALIZZATO  in prossimità di zone di parco
classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 6/05

[X]

che l'impianto NON È LOCALIZZATO in  un edificio di valore
storico-architettonico e monumentale, assoggettato al vincolo
diretto ai sensi del D. Lgs. 42/04

[X]

che l'impianto È LOCALIZZATO in un edificio di valore storico-
architettonico e monumentale, assoggettato al vincolo diretto ai
sensi del D. Lgs. 42/04, pertanto  si è provveduto ad ottenere
l’atto di assenso della Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio

[ ]

che l'impianto È LOCALIZZATO in un edificio di valore storico-
architettonico e monumentale, assoggettato al vincolo diretto ai
sensi del D. Lgs. 42/04, pertanto si allega la documentazione
per acquisire l’atto di assenso della Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio

[ ]

che l'impianto NON È LOCALIZZATO su un edificio classificato
di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e
testimoniale, in base alle previsioni urbanistiche, ai sensi
dell'art. A-9 dell'allegato alla L.R. 20/00 e dell’art. 32, comma 8,
della L.R. 24/2017.

[X]

che l'impianto È LOCALIZZATO su un edificio classificato di
interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e
testimoniale, in base alle previsioni urbanistiche,ai sensi dell'art.
A-9 dell'allegato alla L.R. 20/00 e dell’art. 32, comma 8, della
L.R. 24/2017, pertanto si è provveduto ad ottenere il  parere
favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio

[ ]

che l'impianto È LOCALIZZATO su un edificio classificato di
interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e
testimoniale, in base alle previsioni urbanistiche,ai sensi dell'art.
A-9 dell'allegato alla L.R. 20/00 e dell’art. 32, comma 8, della
L.R. 24/2017, pertanto si allega la documentazione per
acquisire il parere della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio

[ ]

proprietà [X]

affitto [ ]

altro tipo di disponibilità [ ]



DEGLI IMPIANTI 
che:

 
DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE DI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DLGS 81/2008 

che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs 81/2008:

 
DICHIARAZIONE SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE 

che per l'intervento NON SONO STATE INDIVIDUATE una o più imprese esecutrici, in quanto: 

il Comune non è dotato del regolamento per il corretto
inserimento urbanistico e territoriale degli impianti e per
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, previsto dall'art. 8, comma 6, della L. 36/2001;

[X]

il Comune è dotato del regolamento per il corretto inserimento
urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici,
previsto dall'art. 8, comma 6, della L. 36/2001, e l'intervento è
conforme a tale regolamento.

[ ]

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente istanza è
sospesa qualora siano assenti se previsti:

[X]

il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008

il fascicolo di cui  all’articolo 91, comma 1, lettera b) d.lgs. 81/2008

oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, d.lgs. 81/2008

oppure in assenza di regolarità contributiva

Relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici e la tipologia dell'intervento:

dichiara che per il tipo di intervento l’impresa non è necessaria

dichiara che l'entità presunta del cantiere è INFERIORE A 200
UOMINI-GIORNO ed i lavori non comportano i rischi particolari
di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e la ditta esecutrice NON
E’ STATA INDIVIDUATA

[X]

dichiara che l'entità presunta del cantiere è INFERIORE A 200
UOMINI-GIORNO ed i lavori non comportano i rischi particolari
di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e la ditta esecutrice E'
STATA INDIVIDUATA

[ ]

dichiara che l'entità presunta del cantiere è SUPERIORE A 200
UOMINI-GIORNO e/o i lavori comportano i rischi particolari di
cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e la ditta esecutrice NON è
STATA INDIVIDUATA

[ ]

dichiara che l'entità presunta del cantiere è SUPERIORE A 200
UOMINI-GIORNO e/o i lavori comportano i rischi particolari di
cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e la ditta esecutrice è
STATA INDIVIDUATA

[ ]

e con riferimento all'intervento ed ai documenti prodotti dall'impresa individuata, di aver verificato: il certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato; il documento unico di regolarità contributiva; l'autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs.81/2008 (Idoneità tecnico professionale); autocertificazione relativa
al contratto collettivo applicato.

dichiara inoltre di aver verificato la documentazione: di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del d.lgs. 81/2008 circa l'idoneità
tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, ( quali l'organico medio annuo distinto per qualifica);
gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e presso  l'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e  presso le casse edili;  il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti,
della/e impresa/e esecutrice/i

Relativamente alla NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99 del d.lgs. 81/2008:

che l'intervento NON E' SOGGETTO all'invio della notifica [ ]

dichiara che l'intervento E' SOGGETTO all'invio della notifica e
la ditta NON E' STATA INDIVIDUATA

[X]

dichiara che l'intervento È SOGGETTO all'invio della notifica
pertanto

[ ]



 
DICHIARAZIONE SULLA POSIZIONE GPS DELL’IMPIANTO RADIOELETTRICO 

la posizione dell’impianto è individuata con il sistema di posizionamento globale (GPS) nel sistema di riferimento WGS 84 le cui

coordinate geografiche, con approssimazione al secondo di grado e sue frazioni, sono:

 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSEVERAZIONE SUGLI ASPETTI EDILIZI-URBANISTICI 

che l’intervento riguarda:

 
DICHIARAZIONE RELATIVA A ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011, che disciplina le modalità di pagamento dell'imposta di bollo (ex DPR 642/1972) sulle

domande online ai SUAP:

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL CATASTO REGIONALE DELLE STAZIONI RADIO BASE 

di comunicare

NON E' NECESSARIA l'acquisizione di pareri presupposti, e
sono previste opere di MODESTA ENTITÀ che non interessano
le specifiche normative di settore, i lavori sono eseguiti/sono
stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte
esterne (economia diretta)

[ ]

È NECESSARIA l'acquisizione di pareri presupposti, e sono
previste opere di MODESTA ENTITÀ che non interessano le
specifiche normative di settore, i lavori sono eseguiti/sono stati
eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte
esterne (economia diretta)

[ ]

È NECESSARIA l'acquisizione di pareri presupposti, la ditta
verrà individuata e comunicata successivamente

[X]

Longitudine 10.106788

Latitudine 44.421637

opere o impianti pertanto si allega l’asseverazione tecnica
Edilizia per la struttura

[X]

solamente la configurazione da remoto, senza opere pertanto
non si allega l’asseverazione tecnica

[ ]

di aver assolto all'imposta di bollo per l'importo di 16 euro [X]

mediante contrassegno adesivo (marca da bollo) [X]

numero: 01210695294792

emesso in data 16-12-2022

mediante F24 [ ]

mediante pagamento online con PagoPA [ ]

mediante pagamento online dell' IMPOSTA DI  BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE  (Art.15 D.P.R. del 26 ottobre
1972 n. 642)

[ ]

E INOLTRE DICHIARA:

di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo
per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero
utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse

di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne
l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell'amministrazione

di essere ESENTE dall'imposta di bollo in quanto: [ ]



 
DICHIARAZIONE RELATIVA A ANNOTAZIONI EVENTUALI 

che per maggior chiarezza, si precisa:

 
 

C O N D I Z I O N I
 

 
 

Ai fini dell'espressione degli atti di assenso si allega la seguente documentazione: 
 

il seguente numero: ID RICHIESTA, che corrisponde a quanto
riportato nell'allegato Scheda ARPAE

27823279

NON è necessaria nessuna nota aggiuntiva [X]

per maggior chiarezza, preciso che: [ ]

Per l'intervento sono state individuate una o più imprese esecutrici [ ]

Per l'intervento NON SONO STATE INDIVIDUATE una o più imprese esecutrici perchè non
necessarie o non ancora individuate

[X]

CONDIZIONE TRASVERSALE - Il richiedente ha la cittadinanza di un paese non appartenente
all'Unione Europea

[ ]

CONDIZIONE TRASVERSALE - L' attività è svolta in forma societaria (da NON  cliccare in caso
di  SRL unipersonali o con amministratore unico e di  SAS con unico accomandatario)

[ ]

L'infrastruttura ove è prevista l'installazione o modifica dell'impianto radioelettrico è di proprietà di
soggetto diverso dal titolare della presente istanza

[ ]

L'intervento NON ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/2008 [ ]

L'intervento ricade nell'ambito di applicazione del D.lgs 81/2008 [X]

Scheda ARPAE (catasto regionale) - PR45284-A_SCHEDA_ARPAE_221125.pdf.p7m (OK documento allegato).
Progetto dell'intervento di cui al punto 8.1 della Delibera di Giunta regionale n. 1138/2008 - PR45284A - I502PR - MONCHIO
CENTRO - PDM rev 2.pdf.p7m (OK documento allegato).
Analisi impatto elettromagnetico (AIE) ex art 8.1 DGR n.1138/2008 - PR45284 - MONCHIO CENTRO - AIE.pdf.p7m (OK
documento allegato).
Asseverazione da parte di un tecnico abilitato della conformità del progetto dell'impianto alle norme vigenti in materia di impianti
radioelettrici - MONCHIO CENTRO - ASSEV CONFORMITA  IMPIANTI.pdf.p7m (OK documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - Pfav_PR45284-
A_MONCHIO_CENTRO_str_firmato._comunale_del_Passo_di_Ticchiano_Dic22.pdf.p7m (OK documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - PR45284A - I502PR - MONCHIO CENTRO_Relazione tecnica allegato A_D.G.R. n.
13732011.pdf.p7m (OK documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - MONCHIO CENTRO_RICHIESTA DI AUT_PAESAGGISTICA_ordinaria(1).pdf.p7m (OK
documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - MONCHIO CENTRO_ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO NULLAOSTA
PARCO.pdf.p7m (OK documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - ATTESTATO AVVENUTO PAGAMENTO NULLA OSTA PARCO_RT_45168762.pdf.p7m
(OK documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - MONCHIO CENTRO_ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
PRESENTAZIONE.pdf.p7m (OK documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - MONCHIO CENTRO_trasmissione documenti codice europeo(1)(1).pdf.p7m (OK
documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - MONCHIO CENTRO_ISTANZA NUOVO CODICE AREA VINCOLATA
CONGIUNTA(1)(1).pdf.p7m (OK documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - VODAFONE_procura speciale(1).pdf.p7m (OK documento allegato).



 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, le informazioni sono reperibili al seguente link: 
https://auwordpress.lepida.it/informativa-privacy/ 
 
Data presentazione: 21-12-2022 15:37

allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - MONCHIO CENTRO_MODULO-RILASCIO-NULLAOSTA-All1-1.pdf.p7m (OK documento
allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - documenti soggetti coinvolti.zip (OK documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - PR45284A - I502PR_RELAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA.pdf.p7m (OK
documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - MONCHIO CENTRO DIRITTI
SEGRETERIA_ricevutaRF35020000000000000000184.pdf.p7m (OK documento allegato).
allegato libero - Intervento: Domanda di autorizzazione per impianto con infrastruttura di telefonia mobile ai sensi dell'art.44 del
D.Lgs. n.259/2003 - INSTALLAZIONE - MONCHIO CENTRO_ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO RILASCIO.pdf.p7m (OK
documento allegato).
MUR A.1-D.1 - Asseverazione da allegare al titolo edilizio (2021) - MONCHIO CENTRO - MUR A.1-D.1.pdf.p7m (OK documento
allegato).
Asseverazione tecnica per struttura di impianto di comunicazione - MONCHIO CENTRO - ASSEV ASPETTI EDILIZI-
URBANISTICA.pdf.p7m (OK documento allegato).
Procura Speciale - INWIT_procura speciale(1)(1).pdf.p7m (OK documento allegato).


