
1

ALLEGATO 1

Modalità relative alla presentazione da parte dei gestori
degli impianti delle dichiarazioni ai sensi

del comma 2, lettera e) dell'articolo 4 della
legge regionale 6 aprile 2000, n.54,

"Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"



2

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

1.  Ambito di applicazione                      Pag.
2.  Definizioni                                            “
3.  Codici identificativi                              “

TITOLO 2: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CATASTO
REGIONALE DEGLI IMPIANTI.
ADEMPIMENTI DEI GESTORI.

4.  Formazione del catasto degli impianti              Pag.
5. Aggiornamento del catasto                                    “
6. Requisiti formali della documentazione                “
7. Modalità di trasmissione della documentazione    “

ALLEGATO A Pag.

ALLEGATO B Pag.



3

TITOLO 1:

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito di applicazione

1.1 La presente deliberazione detta le modalità relative alla presentazione, da parte
dei gestori degli impianti, delle dichiarazioni ai fini della formazione e
dell'aggiornamento del catasto regionale, ai sensi del comma 2, lettera e)
dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2000, n.54, "Disciplina in materia di
impianti di radiocomunicazione", e in conformità altresì con le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, "Regolamento recante norme per
la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", e al
comma 1, lettera d) dell’articolo 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici".

1.2 Ai fini di cui alla presente deliberazione, gli impianti posti su carrello, a
qualunque titolo eserciti, sono equiparati agli impianti fissi, sia per quanto riguarda
quelli già esistenti, che i nuovi impianti. Anche tali impianti, pertanto, sono
assoggettati alle norme di cui alla presente deliberazione.

2. Definizioni

2.1 Ai sensi e per gli effetti della presente deliberazione, valgono le seguenti
definizioni:

a) Gestore: persona fisica o giuridica, titolare di concessione o di altro titolo
autorizzativo per l’esercizio degli impianti, soggetta alle norme ed alle
procedure disciplinate dalla l.r. 54/2000 e dalla presente deliberazione;

b) Catasto: un insieme di informazioni analitiche concernenti gli impianti di
radiocomunicazione organizzato  ai sensi della legge regionale 6 aprile 2000, n.
54, articolo 5;

c) Sottosistema radiante: unità elementare, composta da un’antenna o sistema di
antenne, radiante in un dato settore, dal relativo trasmettitore o trasmettitori,
eventualmente condivisi con altri sottosistemi, e dalle apparecchiature
accessorie atte a garantirne la funzionalità;

d) Impianto: unità minima oggetto di singola dichiarazione, composta da uno o
più sottosistemi radianti di un’unica tipologia di impianto (GSM, TACS, DCS,
UMTS o altro) per la telefonia cellulare, di un unico canale trasmissivo per gli
impianti radiotelevisivi (Radio AM, o Radio FM, o TV, ecc.) e dell’intero
sistema trasmissivo per tutte le altre categorie di trasmissioni (ponti radio, o
altro);
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e) Postazione: insieme di uno o più impianti, afferenti allo stesso gestore,
contraddistinto da uno stesso codice (come definito al paragrafo 3.2, lettera b)),
insistenti sullo stesso supporto fisico, o, per la sola telefonia cellulare, su più
supporti fisici, se compresi in un raggio massimo di norma non superiore a 10
metri;

f) Servizio: tipologia specifica di destinazione dell’impianto, quale: GSM,
TACS, DCS, UMTS, diffusione radio o televisiva, o altro;

g) Impianti esistenti: impianti che al momento dell'entrata in vigore della
presente deliberazione risultino già in esercizio.

3. Codici identificativi

3.1 Tutte le dichiarazioni, comunicazioni, ed ogni ulteriore documentazione,
trasmessa dal gestore  all’ARPAT per le finalità di cui alla presente deliberazione,
devono fare esplicito riferimento al gestore stesso, alla postazione o all’impianto
cui si riferiscono, mediante specificazione del codice univoco di cui al successivo
paragrafo 3.2; tale codice deve essere utilizzato dal gestore per gli aggiornamenti
successivi da effettuarsi annualmente entro il 31 ottobre in accordo con quanto
disposto all'art. 5, comma 3 della L.R. 54/00, e per ogni ulteriore eventuale
comunicazione o integrazione.

3.2 I codici di cui al paragrafo 3.1 identificano univocamente ciascun gestore,
postazione ed impianto, e sono così composti:
a)  codice del gestore, costituito dalla partita IVA, o dal codice fiscale del

gestore interessato che deve essere apposto, unitamente alla ragione sociale
dell’impresa, su ogni plico trasmesso dallo stesso gestore, in conformità con le
disposizioni di cui alla presente deliberazione ed in particolare del successivo
paragrafo 7 del Titolo 2, agli organi pubblici competenti;

b) codice della postazione, costituito: dal codice del gestore, dal codice ISTAT
del Comune nel cui territorio ricade la postazione e dal numero, progressivo ed
univoco, nell’ambito del Comune di cui si tratti, da attribuirsi a cura del gestore
interessato; il codice della postazione deve essere apposto su ogni busta e su
ogni documento relativo alla postazione stessa, e non può, in alcun caso, essere
attribuito ad altra postazione, neanche a seguito di dismissione della postazione
originaria o di una sua rilocalizzazione;

c) codice dell’impianto, costituito dai codici descritti, rispettivamente, dalle
lettere a) e b), nonché dal numero progressivo dell’impianto presso la
postazione di appartenenza, da attribuirsi a cura del gestore interessato; il
codice dell’impianto, analogamente a quanto disposto alle lettere a) e b), deve
essere apposto su ogni busta e documento riferito all’impianto stesso. Il numero
progressivo non può essere attribuito ad altro impianto in alcun caso, neanche a
seguito di dismissione dell’impianto originario o di una sua rilocalizzazione.
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 TITOLO 2:

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CATASTO REGIONALE
DEGLI IMPIANTI.
ADEMPIMENTI DEI GESTORI.

4. Formazione del catasto degli impianti

4.1 Ai fini della formazione del catasto, il gestore è tenuto a trasmettere
all’ARPAT,  con riferimento agli impianti esistenti, così come definiti alla lettera g)
del paragrafo 2.1, l’apposita dichiarazione prevista dal comma 3 dell’articolo 5
della l.r. 54/2000, utilizzando la scheda A03 allegata alla presente deliberazione.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del
presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in accordo
con quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 54/2000. Alla
dichiarazione devono essere allegate le schede e la relativa documentazione, come
dettagliatamente indicato nei successivi paragrafi 6 e 7.

4.2 Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1, il gestore è tenuto a
trasmettere all’ARPAT, entro lo stesso  termine, i programmi di sviluppo delle reti,
relativi ad ogni comune interessato, utilizzando la scheda A16 (e la corrispondente
scheda B16 in formato elettronico), allegata alla presente deliberazione, da
compilarsi per ciascun comune sul cui territorio si prevede l’installazione di nuovi
impianti o il potenziamento o modifica di quelli esistenti.

4.3 Il gestore deve altresì trasmettere, entro lo stesso termine, all’ARPAT il
riepilogo di tutte le autorizzazioni che gli sono state rilasciate ai sensi della
normativa vigente, mediante compilazione della scheda A17 (e la corrispondente
scheda B17), relativamente a ciascun comune sul cui territorio insistano gli
impianti interessati ed apposito elenco riepilogativo di tutti i pareri di compatibilità,
eventualmente espressi dagli organi pubblici competenti, utilizzando, a tale scopo,
la scheda A18 (e la corrispondente scheda B18), allegata alla presente
deliberazione, relativamente a ciascun comune sul cui territorio insistono gli
impianti.

5. Aggiornamento del catasto

5.1 Il gestore, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 5 della l.r.
54/2000, è tenuto a trasmettere all’ARPAT, entro il 31 ottobre di ogni anno, la
seguente documentazione:
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a) il dettaglio degli impianti autorizzati o di cui sia stata presentata istanza ai
comuni, relativamente ai 12 mesi precedenti, a far data dal 1° ottobre,
utilizzando le schede A03,   A05, A06, A08, A09, A10, A11, A12, A13 e la
A15 (e le corrispondenti schede B06, B09, B10, B11, B12, B13 e B15);

b) i nuovi programmi di sviluppo delle reti di cui al paragrafo 4.2, utilizzando la
scheda A16 (e la corrispondente scheda B16) allegata alla presente
deliberazione, da compilarsi per ciascun comune interessato;

c) il riepilogo di tutti i pareri di compatibilità  ricevuti nei dodici mesi
precedenti, utilizzando la scheda A18 (e la corrispondente scheda B18), da
compilarsi con le modalità dettate dal paragrafo 4.3, per ciascun comune sul
cui territorio insistano gli impianti interessati;

d) il riepilogo di tutte le autorizzazioni rilasciate al gestore, ai sensi della
normativa vigente, nei dodici mesi precedenti, mediante compilazione della
scheda A17 (e la corrispondente scheda B17), relativamente a ciascun
comune sul cui territorio insistano gli impianti interessati.

5.2 Ferma restando la facoltà del gestore di produrre ogni ulteriore documentazione
ritenuta utile ai fini di cui al presente titolo, all’aggiornamento del catasto regionale
si provvede, altresì, sulla base delle comunicazioni trasmesse dai competenti
Comuni, ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 54/2000. I Comuni sono
tenuti a trasmettere all’ARPAT copia di ogni istanza autorizzativa e della relativa
documentazione ad essi presentata dai gestori utilizzando la scheda A01. Con la
stessa scheda i Comuni trasmettono anche informazioni relativamente all’eventuale
diniego di autorizzazione o revoca di un’autorizzazione precedente.
All'aggiornamento si provvede anche sulla base delle informazioni in possesso
dell'ARPAT attraverso l'utilizzo della scheda A02 o comunque con ulteriori
modalità che saranno definite con successiva delibera di G.R. in attuazione dell'art.
4, comma 2, lettera b) della L.R. 54/00.

5.3 L’ARPAT, qualora rilevi che la documentazione trasmessa dal gestore ai sensi
del presente Titolo 2, risulti incompleta, o viziata di irregolarità, richiede le
necessarie integrazioni, che il gestore è tenuto a trasmettere rispettando le modalità
formali previste dal presente Titolo 2.

5.4 Il gestore è tenuto inoltre a comunicare all’ARPAT, entro 15 giorni dal
verificarsi di esse, tutte le modifiche di tipo anagrafico intervenute
successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, e
relative ai dati, agli elementi, ed alle ulteriori informazioni fornite dallo stesso
gestore. A tal fine esso è tenuto a trasmettere la comunicazione di cui alla
scheda A07, allegata alla presente deliberazione, unitamente alle schede relative
alle variazioni di cui si tratti.

6. Requisiti formali della documentazione
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6.1 Il Gestore è tenuto a produrre la documentazione di cui al presente Titolo 2 sia
su supporto cartaceo che in formato elettronico, secondo i modelli rispettivamente
predisposti negli allegati A e B alla presente deliberazione, fatta eccezione per gli
estratti cartografici, per i quali è consentita la produzione su supporto
esclusivamente cartaceo.

6.2 I supporti fisici su cui riportare le schede  di cui all'allegato B possono essere
costituiti da floppy disk e CD. Le schede sono reperibili sul sito Web dell'ARPAT
al seguente indirizzo: http://WWW.arpat.toscana.it/impianti_rc

7. Modalità di trasmissione della documentazione*

7.1 Il gestore trasmette, nelle forme previste dal precedente paragrafo 6.1, la
documentazione relativa a ciascuna postazione in apposite buste, sulle quali deve

                                                            
* RIEPILOGO DEI REQUISITI FORMALI DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AI FINI DELLA
PRESENTE DELIBERAZIONE.

Come specificato al paragrafo 7 tutta la documentazione da trasmettere da parte dei gestori deve essere contenuta in plichi. Ogni
plico conterrà tante buste quante sono le postazioni cui la documentazione trasmessa si riferisce, più altre schede fuori dalle buste
come di seguito dettagliato.

Dettaglio della composizione di un plico

Ogni plico dovrà contenere:

• un  numero di schede A_03 (Dichiarazione ai fini della formazione e aggiornamento del CATASTO regionale) pari al
numero di comuni cui la documentazione del plico si riferisce;

• una scheda A_04 (Elenco della documentazione contenuta nel plico);
• un numero di schede A_05 (Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio) pari al numero di comuni cui la documentazione del

plico si riferisce;
• una scheda A_06 (Anagrafica Gestore) (versione elettronica: B_06);
• un numero di schede A_16 (Programma di sviluppo della rete) (versione elettronica: B_16) pari al numero di comuni cui la

documentazione del plico si riferisce;
• un numero di schede A_17 (Riepilogo delle autorizzazioni ricevute ai sensi della L.R.54/2000) (versione elettronica: B_17)

pari al numero di comuni cui la documentazione del plico si riferisce, o più se si utilizzano più di una scheda per comune;
• un numero di schede A_18 (Riepilogo dei pareri di compatibilità ambientale) (versione elettronica: B_18) pari al numero di

comuni cui la documentazione del plico si riferisce, o più se si utilizzano più di una scheda per comune;
• un numero di buste pari al numero di postazioni cui la documentazione si riferisce, ciascuna contenente tutta la

documentazione relativa a quella specifica postazione, come di seguito dettagliato;
• uno o più CD e/o floppy disk su cui sono riportate le schede B.

Dettaglio della composizione di una busta

Ogni busta dovrà contenere:

• una  scheda A_08 (Elenco documentazione della singola postazione) e tutti gli allegati lì indicati;
• una  scheda A_09 (Anagrafica Proprietario Postazione) (versione elettronica: B_09);
• una scheda A_10 (Anagrafica Proprietario terreno o edificio) (versione elettronica: B_10);
• un numero di schede A_11 (Anagrafica Soggetto abilitato all’esercizio dell’attività di trasmissione) (versione elettronica:

B_11) pari al numero degli impianti  della  postazione;
• una scheda A_12 (Scheda tecnica Postazione) per ciascuna postazione (versione elettronica: B_12);
• una scheda A_15 (Scheda Edifici ed Aree Verdi circostanti la postazione) per ciascuna postazione (versione elettronica:

B_15);
• un  numero di schede A_13 (Scheda tecnica Impianto Sottosistema radiante) (versione elettronica: B_13) pari al numero

complessivo di tutti i trasmettitori (di tutti i sottosistemi e impianti), eventualmente corredate di schede A_13_1 ed A_13_2
ove necessario (impianti radiotelevisivi). Ogni  sottosistema può avere più trasmettitori e uno stesso trasmettitore però essere
condiviso con altri sottosistemi.



8

essere riportato il codice identificativo della postazione medesima, come descritto
al paragrafo 3.2 lettera b) del Titolo 1; la busta deve contenere la documentazione
complessiva, relativa sia alla postazione, che a tutti gli impianti ad essa
appartenenti, unitamente all’elenco della documentazione allegata. A tal fine, il
gestore utilizza le schede A08, A09, A10, A11, A12, A13, A15 (e relative schede
B9, B10, B11, B12, B13 e B15).

7.2 Le buste di cui al precedente paragrafo 7.1, devono, a loro volta, essere riunite
in uno o più plichi, sui quali deve essere riportato il codice del gestore, determinato
nei modi descritti alla lettera a) del paragrafo 3.2, unitamente al codice ISTAT del
Comune o dei Comuni interessati, ed al cui interno devono essere inseriti, oltre alle
buste stesse:

a) l’elenco della documentazione contenuta nel plico utilizzando la scheda A04;
b) l’insieme della documentazione relativa al gestore stesso, composta dalla

scheda A03, per la dichiarazione ai fini del catasto regionale degli impianti,
nonché dalle schede  A05 e A06 (e la corrispondente scheda B6);

c) la scheda  A16 (e la corrispondente scheda B16) relativa al programma di
sviluppo delle reti, la scheda A17 (e la corrispondente scheda B17) relativa
alle autorizzazioni ricevute, la scheda A18 (e la corrispondente scheda
B18)relativa ai pareri di compatibilità ambientale.

7.3 I plichi, nella composizione descritta nei precedenti paragrafi 7.1 e 7.2, sono
trasmessi, a cura del gestore, tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno,
ovvero tramite corriere o mediante consegna diretta all’ARPAT che rilascia
apposita ricevuta.
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Allegato A - Schede da allegare alla dichiarazione ai fini della
formazione e aggiornamento del catasto

Reperibili presso il sito ARPAT http://www.arpat.toscana.it/impianti_rc



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda A_01: Comunicazione all'ARPAT, ai fini del catasto regionale degli impianti di
radiocomunicazione, di istanza autorizzativa, o di non rilascio o revoca all'esercizio di impianto
di radiocomunicazione.

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Ragione sociale Gestore

Al catasto Regionale degli
Impianti di Radiocomunicazione
presso ARPAT
via Nicola Porpora 22
50144 Firenze

Oggetto: Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione - Catasto.

In ottemperanza a quanto previsto  dall'art. 5, comma 4, della legge regionale 54/2000,

si comunica

q Che in data ____/____/________ è stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio

q Che in data ____/____/________ è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio  (atto definitivo)

q Che in data ____/____/________ è stata negata l'autorizzazione all'esercizio  (atto definitivo)

q Che in data ____/____/________ è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio

di un impianto

q nuovo

q esistente

q modificato

Localizzazione, descrizione dell'impianto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

q Allegata copia istanza del gestore (barrare se presente).

q Allegato atto definitivo di non rilascio autorizzazione (barrare se presente).

q Allegato atto di revoca di autorizzazione precedente (barrare se presente).

__________________________ ______________________________________________________
Luogo e data Il Sindaco
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Scheda A_02: Comunicazione all'ARPAT, ai fini del catasto regionale degli impianti di
radiocomunicazione di richiesta o rilascio di parere su un impianto di radiocomunicazione.

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Ragione sociale Gestore

Al catasto Regionale degli
Impianti di Radiocomunicazione
presso ARPAT
via Nicola Porpora 22
50144 Firenze

Oggetto: Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione - Catasto.

In ottemperanza a quanto previsto  dall'art. 5, comma 4, della legge regionale 54/2000,

si comunica

q Che in data ____/____/________ è stato richiesto dal Comune di ………………………………………….. il
parere su

q Che in data ____/____/________  è stato rilasciato il parere su

un impianto

q nuovo

q esistente

q modificato

Localizzazione, descrizione dell'impianto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

q Allegata copia parere (barrare se presente).

__________________________ ______________________________________________________
Luogo e data Il Responsabile del Dipartimento Provinciale

dell'ARPAT di ………………….
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Scheda A_03: Dichiarazione ai sensi del comma 3, art. 5 della L.R. 54/00 ai fini della formazione
e aggiornamento del catasto regionale di impianti di radiocomunicazione

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Ragione sociale Gestore

Al catasto Regionale degli
Impianti di Radiocomunicazione
presso ARPAT
via Nicola Porpora 22
50144 Firenze

Oggetto: Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione - Catasto.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 54/2000 e dalla presente deliberazione, si dichiara con la presente:

q (formazione del  catasto) che al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione sono in esercizio n. ….

impianti

q (aggiornamento del catasto) l’avvenuta presentazione, al Comune competente, della/e richiesta/e di autorizzazione

(contrassegnare le voci che interessano e inserire il numero corrispondente):

q all’installazione di n. …. nuovi impianti

q alla modifica di n. …. impianti già autorizzati, come da elenco allegato. 1

Sono allegate alla presente dichiarazione le schede: A_05, A_06, A_08, A_09, A_10, A_11, A_12, A_13, A_15 (e relative
schede B_06, B_09, B_10, B_11, B_12, B_13 e B_15) relativamente alla descrizione dettagliata di ciascun impianto e
postazione, e alle informazioni di tipo anagrafico connesse.

Sono allegati altresì (contrassegnare tutte le voci che interessano):

q programma di sviluppo della rete relativa al suddetto territorio comunale per l'anno ________, in formato cartaceo

(scheda A_16) ed elettronico (scheda B_16);

q riepilogo delle autorizzazioni ricevute ai sensi della legge regionale 54/2000 nei dodici mesi precedenti; in formato

cartaceo (scheda A_17) ed elettronico (scheda B_17);

q riepilogo di tutti i pareri di compatibilità eventualmente espressi da tutti gli organi pubblici competenti (scheda A_18)

ed elettronico (scheda B_18);

__________________________ ______________________________________________________
Luogo e data Nome, cognome e firma leggibili del Gestore dell'impianto o del titolare o del

legale rappresentante della società “Gestore”

                                                            
1 Allegare elenco degli impianti del comune cui la scheda si riferisce utilizzando per ogni impianto la codifica già

utilizzata in sede di dichiarazione (in accordo con quanto stabilito dal paragrafo 3 del Titolo 1).



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda A_04: Elenco generale della documentazione inserita in un plico

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Ragione sociale Gestore

Dettaglio della composizione di un plico

Questo  plico contiene:

• n. …. schede A_03 (Dichiarazione ai fini della formazione e aggiornamento del CATASTO regionale) pari al numero
di comuni cui la documentazione del plico si riferisce;

• una scheda A_04 (Elenco della documentazione contenuta nel plico);

• n. …. schede A_05 (Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio) pari al numero di comuni cui la documentazione del
plico si riferisce;

• una scheda A_06 (Anagrafica Gestore) (versione elettronica: B_06);

• n. …. schede A_16 (Programma di sviluppo della rete) (versione elettronica: B_16) pari al numero di comuni cui la
documentazione del plico si riferisce;

• n. …. schede A_17 (Riepilogo delle autorizzazioni ricevute ai sensi della L.R.54/2000) (versione elettronica: B_17)
pari al numero di comuni cui la documentazione del plico si riferisce;

• n. …. schede A_18 (Riepilogo dei pareri di compatibilità ambientale) (versione elettronica: B_18) pari al numero di
comuni cui la documentazione del plico si riferisce;

• n. …. buste  (ciascuna relativa ad una postazione);

• n. …. floppy disk    n. …. CD su cui sono contenute le schede B.

__________________________ ______________________________________________________
Luogo e data Nome, cognome e firma leggibili del Gestore dell'impianto o del titolare o del

legale rappresentante della società “Gestore”
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Scheda A_05: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Ragione sociale Gestore

Il sottoscritto _____________________________________________________________________, nato a
_______________________________ il________________, residente in ________________,
via/piazza___________________________________, località ______________________________, CAP__________,
Comune ______________________________________________, Provincia ___,
Codice Fiscale ______________________________

nella sua qualità di:

q gestore

q titolare

q legale rappresentante della società “Gestore”

di impianti di radiocomunicazione di cui alla Legge regionale 54/2000 “Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 della legge 15/1968, e successive modifiche, e 2 del DPR
403/1998, consapevole della propria responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni mendaci per falsità in atti e uso di
atti falsi

DICHIARA

che la documentazione presentata a corredo della dichiarazione datata ___________  ai fini della formazione o
aggiornamento del catasto degli impianti di radiocomunicazione ubicati nel territorio del Comune di
__________________________________, Provincia di ______________________,

corrisponde a verità e che la copia in formato elettronico, ove presentata, è conforme a quella cartacea.

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza che, qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni, l'Amministrazione regionale
disporrà, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPR 403/1998 e ciascuno per gli aspetti di propria competenza, la
segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

A tale scopo si rende disponibile sin da ora a produrre l'eventuale documentazione richiesta in sede di accertamenti.

In Fede

__________________________ ______________________________________________________
Luogo e data Firma
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Scheda A_06: Scheda anagrafica Gestore

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Ragione sociale Gestore

Sede legale: legale rappresentante

Nome e Cognome del legale rappresentante

Codice Fiscale

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Telefono Cellulare Fax

E-Mail

Struttura di riferimento del Gestore territorialmente competente (Succursale, filiale, ecc.)

Descrizione della struttura di riferimento territorialmente competente

Nome e Cognome del responsabile della struttura

Codice Fiscale

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Telefono Cellulare Fax

E-Mail
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Scheda A_07: Segnalazione variazioni anagrafiche

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Ragione sociale Gestore

Al catasto Regionale degli
Impianti di Radiocomunicazione
presso ARPAT
via Nicola Porpora 22
50144 Firenze

Oggetto:  Segnalazione variazione dati anagrafici gestore di impianti di radiocomunicazione.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 54/2000 e dalla presente Deliberazione  di cui all'art. 4, comma 2,
della stessa legge, il suddetto Gestore

segnala che sono occorse variazioni di dati anagrafici

a far data dal ____/____/________, come dai seguenti allegati (allegare solo quelli che presentino variazioni):

q Scheda anagrafica Gestore (A_06) (versione elettronica B_06)

q N. …. scheda/e anagrafica proprietario della postazione (A_09) (versione elettronica B_09)

q N. …. scheda/e anagrafica proprietario del terreno o edificio (A_10) (versione elettronica B_10)

q N. …. scheda/e anagrafica del soggetto abilitato dal Ministero all’esercizio dell’attività di trasmissione (A_11) (versione

elettronica B_11)

__________________________ ______________________________________________________
Luogo e data Nome, cognome e firma leggibili del Gestore dell'impianto o del titolare o del

legale rappresentante della società “Gestore”
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Scheda A_08: Elenco della documentazione della singola postazione

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Numero
Postazione

Ragione sociale Gestore

Elenco della documentazione presentata a corredo della dichiarazione ai fini del catasto degli impianti di
radiocomunicazione inerenti la postazione n. _______ ricadenti nell'ambito di applicazione della legge regionale 6 aprile
2000, n. 54 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” al Comune di ____________________________

1. n. 1 scheda anagrafica relativa al proprietario della postazione
2. n. 1 scheda anagrafica relativa al proprietario del terreno o dell'edificio su cui insiste la postazione
3. n. _____ schede anagrafiche relative ai soggetti abilitati con provvedimento ministeriale all'attività di

trasmissione per cui sono utilizzati gli impianti della postazione
4. n. 1 scheda tecnica relativa alla presente postazione
5. n. _____ schede tecniche relative agli impianti relativi alla presente postazione
6. Documentazione tecnica allegata alle suddette schede2

q estratto da cartografia tecnica regionale in scala 1:2.000 (ove non disponibile, anche come ingrandimento da Carta
Tecnica Regionale in scala 1:10000) dell’area circostante la postazione con raggio, di norma, secondo la seguente tabella:

potenza EIRP installata (W) Raggio (m)
≤ 1000 ≥ 350

1000 < EIRP ≤ 5000 ≥ 500
5000 < EIRP ≤ 30000 ≥ 900

>30000 ≥ 1800

Tale estratto cartografico deve riportare l’indicazione dei lobi ai valori di campo elettrico a 3, 6, 10 e 20 V/m o i loro inviluppi,
ivi compreso l’effetto dei lobi secondari, la zona di incertezza e la quota del centro radioelettrico dell’antenna. La zona di
incertezza è definita come l’insieme dei punti che distano meno della lunghezza tra λ e D2/λ dove λ è la lunghezza d’onda e D
la dimensione massima dell’antenna. A margine dell’estratto cartografico, o sul retro, saranno indicati il codice della
postazione, le coordinate Gauss-Boaga della postazione ed il numero identificativo della carta da cui è stata estratta la porzione
raffigurata. Le dimensioni dell’estratto cartografico saranno comunque tali da coprire l’estensione dei lobi relativi ai valori
sopra indicati.

q Copia cartacea delle sezioni verticali in scala contenenti il centro delle antenne e la direzione di massima radiazione
in ciascun settore. Devono essere riportati i disegni dei lobi ai valori di campo elettrico a 3, 6, 10, 20 V/m o i loro inviluppi, ivi
compreso l’effetto dei lobi secondari, la zona di incertezza così come definita al punto precedente, la posizione delle antenne e
l’ingombro degli edifici ricadenti sulla traccia del diagramma di radiazione orizzontale. Questi ultimi devono essere indicati
con diverso tratteggio a seconda che siano tagliati o meno dal piano di sezione verticale.

q copia cartacea di estratto da Carta Tecnica Regionale (anche come ingrandimento ad una scala 1:2.000, o comunque
tale da consentire una perfetta riconoscibilità della postazione e leggibilità di tutta la toponomastica e dei codici associati agli
edifici, come di seguito specificato) comprendente il territorio circostante la postazione per un raggio di 1,2 km., con
evidenziata con una crocetta rossa la localizzazione della postazione, e con evidenziazione di tutti gli asili, scuole, ospedali,
case di cura, aree verdi attrezzate ricadenti entro un raggio come definito nella tabella di cui al punto precedente; ciascun
edificio od area sarà numerata univocamente, in modo da poterla mettere in relazione con i dati riportati nella scheda A_15 (e
la corrispondente scheda B_15); saranno altresì evidenziate, con crocetta verde, le localizzazioni di tutti gli altri impianti
trasmittenti, anche di altri gestori, presenti nel raggio di almeno 350 metri dalla postazione. A margine o sul retro della copia
saranno riportati il Nome identificativo della postazione, il suo codice univoco (Cod.Gestore + Cod.Istat_Comune +
Num.Postazione), l’elenco di tutti gli impianti installati presso la postazione, con i relativi codici univoci, l’indirizzo completo,
il numero identificativo del foglio di carta tecnica da cui è stata estratta la porzione di territorio riprodotta e le coordinate
Gauss-Boaga della localizzazione della postazione.

q Scheda A_15 (e la corrispondente scheda B_15), contenente i dati relativi agli asili, scuole, ospedali, case di cura,
alle aree verdi attrezzate ed alle aree destinate all’infanzia ricadenti entro un raggio come definito nella tabella di cui sopra.

                                                            
2 La documentazione cartografica della Regione Toscana ed ogni altra informazione sulla reperibilità della Cartografia

Tecnica Regionale è disponibile in internet all'indirizzo dello "Sportello Cartografico":
www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto
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(Numero identificativo dell’edificio/area come riportato sull’estratto cartografico di cui al punto precedente, Coordinate
Gauss-Boaga Est e Nord di un punto interno all’edificio/area, Destinazione d’uso).

q n. _____ fotografie su supporto cartaceo/elettronico (immagini JPEG) (eventualmente cancellare la voce che non
interessa)3

n. _____ prospetti orizzontali e verticali su supporto cartaceo in scala 1:50 o 1:100 o 1:200 dell’impianto e della struttura di
supporto (traliccio, edificio, ecc.) con indicati chiaramente i punti di fissaggio, l’altezza s.l.m.m. del centro elettrico o della
base antenna e l’orientamento rispetto al Nord geografico di ciascuna antenna trasmittente su supporto cartaceo/elettronico
(disegno Autocad formato DWG o DXF con entità georeferenziate in coordinate Gauss-Boaga) (eventualmente cancellare la
voce che non interessa)
q n. ____ pareri già espressi da ARPAT e AUSL secondo le rispettive competenze di cui alla L.R. 66/95, in fotocopia.

__________________________ ______________________________________________________
Luogo e data Nome, cognome e firma leggibili del Gestore dell'impianto o del titolare o del

legale rappresentante della società “Gestore”

                                                            
3 Fotografie prese dalla postazione nelle direzioni di massimo irraggiamento e fotografie della postazione stessa prese da

varie direzioni ed utili a documentare esaustivamente l’ambiente ed il paesaggio circostante e gli interventi adottati per
limitare l’accessibilità alla postazione, con eventualmente allegate relazioni e disegni che descrivano gli ulteriori
interventi previsti e tutti gli impianti tecnologici circostanti la postazione per la cui manutenzione in condizioni di
sicurezza sia necessario predisporre specifiche precauzioni o limitazioni; in caso di presenza di altri impianti (anche di
altri gestori) entro un raggio di 250 metri, fotografie di tali impianti prese dalla postazione; le fotografie, a colori,
possono essere fornite anche come immagini JPEG realizzate tramite macchine fotografiche digitali (in tal caso in
doppia copia su due serie di floppy-disc o CD-ROM). Sul retro di ciascuna foto, o sul retro di una stampa su carta delle
immagini Jpeg, saranno riportate tutte le indicazioni utili a descrivere il contenuto della fotografia, oltre al codice
identificativo univoco della postazione ed al nome del file JPEG (eventuale) corrispondente.
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Scheda A_09: Scheda anagrafica proprietario della postazione

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Numero
Postazione

Ragione sociale Gestore

Sede legale proprietario della postazione: legale rappresentante

Nome e Cognome del legale rappresentante

Codice Fiscale

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Telefono Cellulare Fax

E-Mail

Struttura di riferimento del proprietario territorialmente competente (Succursale, filiale, ecc.)

Descrizione della struttura di riferimento territorialmente competente

Nome e Cognome del responsabile della struttura

Codice Fiscale

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Telefono Cellulare Fax

E-Mail
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Scheda A_10: Scheda anagrafica proprietario del terreno o edificio

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Numero
Postazione

Ragione sociale Gestore

Tipo (edificio, terreno, altra tipologia(descrivere))

Uso (agricolo, industriale, residenziale, altra tipologia (descrivere))

Sede legale proprietario terreno/edificio: legale rappresentante o amministratore condominio

Nome e Cognome del legale rappresentante

Codice Fiscale

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Telefono Cellulare Fax

E-Mail

Struttura di riferimento del proprietario territorialmente competente (Succursale, filiale, ecc.)

Descrizione della struttura di riferimento territorialmente competente

Nome e Cognome del responsabile della struttura

Codice Fiscale

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Telefono Cellulare Fax

E-Mail
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Scheda A_11: Scheda anagrafica del soggetto abilitato dal Ministero all’esercizio dell’attività di
trasmissione

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Numero
Postazione

Numero
impianto

Ragione sociale Gestore

Tipo (concessione, autorizzazione, altra tipologia(descrivere))

Estremi (tipo e numero dell’atto, data)

Sede legale titolare concessione/autorizzazione: legale rappresentante

Nome e Cognome del legale rappresentante

Codice Fiscale

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Telefono Cellulare Fax

E-Mail

Struttura di riferimento del titolare territorialmente competente (Succursale, filiale, ecc.)

Descrizione della struttura di riferimento territorialmente competente

Nome e Cognome del responsabile della struttura

Codice Fiscale

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Telefono Cellulare Fax

E-Mail
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Scheda A_12: Scheda tecnica postazione

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Numero
Postazione

Ragione sociale Gestore

Stato della postazione: Esistente Nuovo Modifica

Presso la postazione sono installati impianti appartenenti ad altri gestori (Cositing)? SI NO

Tipologia postazione (su palo, su carrello, su edificio, altro (descrivere))

Nome identificativo della postazione

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Coordinata Est Gauss-
Boaga (es.:1783456)
della postazione

Coordinata Nord Gauss-
Boaga (es.:4852065)
della postazione

Quota s.l.m. alla base
della postazione

Numero Foglio di Carta
Tecnica Regionale
scala 1:10.000
(es.275120)

Numero impianti nella
postazione
appartenenti al
Gestore

Numero impianti
fisicamente
all’interno della
postazione
appartenenti ad altri
Gestori

Numero sottosistemi
radianti appartenenti
al Gestore

Numero sottosistemi
radianti fisicamente
all’interno della
postazione
appartenenti ad altri
Gestori

Estremi della eventuale
concessione edilizia.
Limitazioni di accesso
alla postazione
(descrivere tutte le
misure adottate per la
segnalazione e la
limitazione degli
accessi in prossimità
dell’impianto),
indicando anche la
presenza di eventuali
schermi e recinzioni.
Eventualmente allegare
schizzo o foto.
Accessibilità alla
postazione (descrivere
le modalità ed il
percorso per raggiungere
la postazione a partire
dalla più vicina strada
carrabile, ed indicare,
ove necessario, la
persona da contattare ed
il relativo recapito
telefonico per poter
accedere agli impianti
per controlli o
ispezioni).
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Scheda A_13: Scheda tecnica impianto/sottosistema radiante

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Numero
Postazione

Numero
Impianto

Ragione sociale Gestore

Servizio (TC-GSM, TC-TACS, TC-DCS, TC-UMTS, RADIOFONIA, TELEVISIONE, PONTE-RADIO, ALTRO (DESCRIVERE))

Stato dell’impianto:         Esistente              Nuovo                Modifica

Nome identificativo della postazione

Via/piazza Num. civico

Località Prov CAP

Comune

Struttura
Presenza di schermi e/o recinzioni: Si No

Numero complessivo sottosistemi radianti dell'impianto:

Sottosistema N° Antenna o sistema di antenne N°   formato da N. antenne elementari

Costruttore antenna Modello antenna

Banda operativa antenna

Larghezza ant.(mm) Altezza ant.(mm) Profondità ant.(mm) Polarizzazione antenna

Guadagno antenna
(dBi)

Tilt elettrico
(Gradi positivi
in elevazione)

Tilt meccanico
(Gradi positivi
in elevazione)

Puntamento
(Azimut rispetto

al Nord
geografico,

positivo verso
est)

Altezza da terra
del centro

elettrico (cm)

Trasmettitore N°           di N. trasmettitori del sottosistema

Condiviso con altri sottosistemi Si No

Costruttore trasmettitore Modello trasmettitore

Potenza in ingresso al
connettore d’antenna

per ciascun canale e/o
portante

Potenza EIRP
complessiva

Potenza nominale del
trasmettitore

Potenza massima del
trasmettitore
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Allegati4:
q Diagramma di radiazione antenna N°   del sottosistema N°.
q Data-sheet dell’antenna N°  del sottosistema N°

q Foglio elettronico con i valori di attenuazione del segnale caratteristici dell’antenna N°  del sottosistema N°      al
variare dell’angolo orizzontale e dell’angolo verticale, con passo di 1 grado, da 0° a 360°

q Data-sheet del trasmettitore N°   dell'antenna N.  del sottosistema N°

q Fotografie nelle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne
q Fotografia della postazione con indicazione dell’antenna N°   del sottosistema N°

q Fotografia dell’antenna N°   del sottosistema N°

q Allegati A_13_1 ( e la corrispondente scheda B_13_1) per ulteriore descrizione trasmettitore relativamente ad
impianti radiotelevisivi

q Allegati A_13_2 ( e la corrispondente scheda B_13_2) per dettaglio composizione dei sistemi di antenne di
impianti radiotelevisivi

                                                            
4 Contrassegnare gli allegati presentati (se l’impianto o la postazione possiede n antenne uguali,  allegare una sola copia di
diagrammi, data-sheet e tabella con i valori di attenuazione).
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Allegato A_13_1: Trasmettitori impianti radiotelevisivi

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Numero
Postazione

Numero
Impianto

Trasmettitore

,

Costruttore trasmettitore Modello trasmettitore Potenza nominale del
Trasmettitore in W

. ,

Frequenza portante
di trasmissione MHz

Canale televisivo
corrispondente

RICEZIONE: Ponte Radio,
Banda di diffusione,Satellite.

Potenza di esercizio del
Trasmettitore in W

Trasmettitori combinati che utilizzano la stessa antenna

Codice Gestore ( IVA / C.F.) Istat Comune N° Postazione N° Impianto

Codice Gestore ( IVA / C.F.) Istat Comune N° Postazione N° Impianto

Codice Gestore ( IVA / C.F.) Istat Comune N° Postazione N° Impianto

Codice Gestore ( IVA / C.F.) Istat Comune N° Postazione N° Impianto

Codice Gestore ( IVA / C.F.) Istat Comune N° Postazione N° Impianto

Tipo di cavo che alimenta sistema radiante complessivo Lunghezza (m)

Attenuazioni totali supplementari dovute ad inserzione duplexer / filtri (dB)
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Allegato A_13_2: Sistema di antenne impianti radiotelevisivi

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Numero
Postazione

Numero
Impianto

Totale sottosistemi Sottosistema n.

Orientamento gradi Nord Totale pannelli

Antenna di Tipo 1

Costruttore antenna Modello antenna Banda operativa

dell'antenna (lettere)

Antenna di Tipo 2

Costruttore antenna Modello antenna Banda operativa

dell'antenna (lettere)

Polarizzazione: Orizzontale Verticale Mista

Pannelli Coordinate polari Interasse Verticale (cm) FASI
Distanza (cm) Azimuth (°) Tilt meccanico (°) Ibridi (°) Cavi (°)

Ribaltamento (°) Linee (°)

Coordinate Potenza applicata % Tipo

C
.

E
.

Cartesiane  (cm) C
.

N
.

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Note: I sistemi radianti in broadside debbono essere descritti come un unico sottosistema.
Selezionare le coordinate usate (polari o cartesiane)
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Scheda A_15: Scheda edifici ed aree verdi circostanti la postazione

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

Numero
Postazione

Ragione sociale Gestore

Presso la postazione sono installati impianti appartenenti ad altri gestori (Cositing)?                SI              NO

Tipologia postazione (su palo, su carrello, su edificio, altro (descrivere))

Nome identificativo della postazione

Numero
univoco
edifici
o/area

Coordinata
Est Gauss-
Boaga
(es.:1783456)
del centroide
dell’edificio
/area

Coordinata
Nord Gauss-
Boaga
(es.:4852065)
del centroide
dell’edificio
/area

Quota a
terra del
centroide
dell'edifici
o/area

Quota di
gronda del
centroide
dell'edifici
o/area

Destinazione d’uso
dell’edificio/area
(asilo, scuola,
ospedale, casa di
cura, area verde,
area destinata
all’infanzia,
ecc.)indirizzo e
numero civico
dell'edificio
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Scheda A_16: Scheda di definizione del programma di sviluppo della rete

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

5 6

Numero
Scheda

di
complessive

Ragione sociale Gestore

Localizzazione degli impianti previsti per il periodo dal ____/____/________ al ____/____/________

N. Località Servizio Coordinata
Gauss-Boaga

Est.7

Coordinata
Gauss-Boaga

Nord.8

EIRP Ambiente9 Stato10 Tipo11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

                                                            
5    Numero progressivo di schede del comune
6    Numero complessivo di schede del comune
7 Indicare la coordinata Est Gauss-Boaga (es.:1783456) della postazione con incertezza massima di 200 m
8 Indicare la coordinata Nord Gauss-Boaga (es.: 4852065) della postazione con incertezza massima di 200 m
9 Indicare se la postazione prevista è in ambiente urbano o extraurbano
10 Indicare se si prevede di utilizzare una postazione nuova o esistente
11 Indicare se la collocazione prevista è su un palo o su un edificio



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda A_17: Scheda di riepilogo delle autorizzazioni ricevute dal gestore

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

12 13

Numero
Scheda

di
complessive

Ragione sociale Gestore

q Formazione del catasto: autorizzazioni ricevute14  (barrare se riferita alla dichiarazione relativa  agli impianti esistenti
al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione)

q Aggiornamento del catasto: autorizzazioni ricevute nei 12 mesi precedenti14 (barrare se riferita alla dichiarazione
annuale)

N. N. postazione15 N. impianto16 Nome identificativo della postazione e tipo
dell’impianto

Data

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

                                                            
12  Numero progressivo di scheda del comune.
13  Numero complessivo di schede del comune.
14   Da compilare relativamente ai diversi impianti, nell’ambito del territorio di uno stesso comune, che sono stati

autorizzati ai sensi della normativa vigente.
15  Numero progressivo della postazione estratto dal codice di postazione
16  Numero progressivo dell’impianto estratto dal codice di impianto



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda A_18: Scheda di riepilogo dei pareri di compatibilità ambientale ricevuti dal gestore17

Codice Gestore (Partita IVA o Codice
Fiscale)

Codice Istat
Comune

18 19

Numero
Scheda

di
complessive

Ragione sociale Gestore

q formazione del catasto: pareri ricevuti (barrare se riferita alla dichiarazione relativa  agli impianti esistenti al momento
dell'entrata in vigore della presente deliberazione)

q aggiornamento del catasto: pareri ricevuti nei 12 mesi precedenti (barrare se riferita alla dichiarazione annuale)

N. N. postazione20 N. impianto21 Estremi del parere di compatibilità ambientale
espressi da ARPAT o AUSL

Data

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

                                                            
17  Da compilare relativamente ai diversi impianti, nell’ambito del territorio di uno stesso comune, che sono stati oggetto di

pareri di compatibilità ambientale. In occasione della prima dichiarazione inviata al catasto ai fini della sua formazione,
indicare tutti i pareri di compatibilità ambientale ricevuti.

18 Numero progressivo di scheda del comune.
19 Numero complessivo di schede del comune.
20 Numero progressivo della postazione estratto dal codice di postazione
21 Numero progressivo dell’impianto estratto dal codice di impianto



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Allegato B - Schede in formato elettronico da allegare alla dichiarazione
ai fini della formazione e aggiornamento del catasto

Fogli elettronici di nome B_XX reperibili presso il sito ARPAT http://www.arpat.toscana.it/impianti_rc



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_06: Scheda anagrafica Gestore

Foglio elettronico di nome B_06 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Ragione sociale Gestore
Nome cognome Legale Rappresentante
Codice Fiscale LR
Via_piazza LR
Numero civico LR
Località LR
Provincia LR
CAP LR
Comune LR
Telefono LR
Cellulare LR
Fax LR
E_Mail LR
Descrizione struttura di riferimento territorialmente competente
Nome cognome responsabile struttura
Codice Fiscale RS
Via_piazza RS
Numero civico RS
Località RS
Provincia RS
CAP RS
Comune RS
Telefono RS
Cellulare RS
Fax RS
E_Mail RS

e nella riga successiva i corrispondenti valori.



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_09: Scheda anagrafica proprietario della postazione

Foglio elettronico di nome B_09 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero Postazione
Ragione sociale Gestore
Nome e cognome del legale rappresentante Proprietario Postazione
Codice Fiscale LR
Via_piazza LR
Numero civico LR
Località LR
Prov LR
CAP LR
Comune LR
Telefono LR
Cellulare LR
Fax LR
E_Mail LR
Descrizione della struttura di riferimento territorialmente competente
Nome e cognome del responsabile della struttura
Codice Fiscale RS
Via_piazza RS
Numero civico RS
Località RS
Prov RS
CAP RS
Comune RS
Telefono RS
Cellulare RS
Fax RS
E_Mail RS

e nella riga successiva i corrispondenti valori.



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_10: Scheda anagrafica proprietario del terreno o edificio

Foglio elettronico di nome B_10 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero Postazione
Ragione sociale Gestore
Tipo
Uso
Nome e cognome del legale rappresentante Proprietario Terreno o Edificio
Codice Fiscale LR
Via_piazza LR
Numero civico LR
Località LR
Prov LR
CAP LR
Comune LR
Telefono LR
Cellulare LR
Fax LR
E_Mail LR
Descrizione della struttura di riferimento territorialmente competente
Nome e cognome del responsabile della struttura
Codice Fiscale RS
Via_piazza RS
Numero civico RS
Località RS
Prov RS
CAP RS
Comune RS
Telefono RS
Cellulare RS
Fax RS
E_Mail RS

e nella riga successiva i corrispondenti valori.



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_11: Scheda anagrafica del soggetto abilitato dal Ministero all’esercizio dell’attività
di trasmissione

Foglio elettronico di nome B_11 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero Postazione
Numero impianto
Ragione sociale Gestore
Tipo
Estremi
Nome e cognome del legale rappresentante Soggetto Abilitato
Codice Fiscale LR
Via_piazza LR
Numero civico LR
Località LR
Prov LR
CAP LR
Comune LR
Telefono LR
Cellulare LR
Fax LR
E_Mail LR
Descrizione della struttura di riferimento territorialmente competente
Nome e cognome del responsabile della struttura
Codice Fiscale RS
Via_piazza RS
Numero civico RS
Località RS
Prov RS
CAP RS
Comune RS
Telefono RS
Cellulare RS
Fax RS
E_Mail RS

e nella riga successiva i corrispondenti valori.



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_12: Scheda tecnica postazione

Foglio elettronico di nome B_12 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero Postazione
Ragione sociale Gestore
Stato della postazione
Cositing
Tipologia postazione
Nome identificativo della postazione
Via_piazza
Numero civico
Località
Prov
CAP
Comune
Coordinata Est Gauss_Boaga
Coordinata Nord Gauss_Boaga
Quota alla base della postazione
Numero Foglio di Carta Tecnica Regionale 10000
Numero impianti nella postazione appartenenti al Gestore
Numero impianti nella postazione appartenenti ad altri Gestori
Numero sottosistemi radianti appartenenti al Gestore
Numero sottosistemi radianti appartenenti ad altri Gestori
Estremi della eventuale concessione edilizia
Limitazioni di accesso alla postazione
Accessibilità alla postazione

e nella riga successiva i corrispondenti valori.



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_13: Scheda tecnica impianto/sottosistema radiante

Foglio Elettronico di nome B_13 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero Postazione
Numero Impianto
Ragione sociale Gestore
Servizio
Stato dell’impianto
Nome identificativo della postazione
Via_piazza
Numero civico
Località
Prov
CAP
Comune
Presenza di schermi e_o recinzioni
Numero complessivo di sottosistemi appartenenti all’impianto
Numero progressivo di sottosistema appartenente all’impianto
Numero progressivo di antenna
Numero di antenne elementari costituenti l'antenna
Costruttore antenna
Modello antenna
Banda operativa antenna
Larghezza antenna
Altezza antenna
Profondità antenna
Polarizzazione antenna
Guadagno antenna
Tilt elettrico
Tilt meccanico
Puntamento
Altezza da terra del centro elettrico
Numero progressivo di trasmettitore appartenente al sottosistema
Numero complessivo di trasmettitori appartenenti al sottosistema
Trasmettitore condiviso con altri sottosistemi
Costruttore trasmettitore
Modello trasmettitore
Potenza in ingresso al connettore d’antenna per ciascun canale e/o portante
Potenza EIRP complessiva
Potenza nominale del trasmettitore
Potenza massima del trasmettitore



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_13_1: Scheda tecnica trasmettitori impianti radiotelevisivi

Foglio Elettronico di nome B_13_1x  contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero Postazione
Numero Impianto
Costruttore trasmettitore
Modello trasmettitore
Potenza nominale del Trasmettitore
Frequenza portante di trasmissione
Canale televisivo corrispondente
Ricezione
Potenza di esercizio del Trasmettitore
Codice impianto_1 che condivide l’antenna
Codice impianto_2 che condivide l’antenna
Codice impianto_3 che condivide l’antenna
Codice impianto_4 che condivide l’antenna
Codice impianto_5 che condivide l’antenna
Tipo di cavo che alimenta sistema radiante complessivo
Lunghezza
Attenuazioni totali supplementari dovute ad inserzione duplexer_filtri



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_13_2: Scheda tecnica sistema di antenne impianti radiotelevisivi

Foglio Elettronico di nome B_13_2x  contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero Postazione
Numero Impianto
Totale sottosistemi
Sottosistema num
Orientamento gradi Nord
Numero Totale pannelli
Costruttore antenna Tipo 1
Modello antenna Tipo 1
Banda operativa antenna tipo 1
Costruttore antenna Tipo 2
Modello antenna Tipo 2
Banda operativa antenna tipo 2
Polarizzazione

Gli ulteriori dati previsti nella scheda A_13_2 saranno forniti in un formato, concordato di volta in volta tra gestore e
l’ARPAT, adeguato ad alimentare eventuali pacchetti SW di modellazione/valutazione dei livelli di campo generati dal
sistema complesso di antenne



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_15: Scheda edifici ed aree verdi circostanti la postazione

Foglio Elettronico di nome B_15 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero Postazione
Ragione sociale Gestore
Cositing
Tipologia postazione
Nome identificativo della postazione
Numero univoco edificio_area
Coordinata Est Gauss_Boaga del centroide dell’edificio_area
Coordinata Nord Gauss_Boaga del centroide dell’edificio_area
Quota a terra del centroide dell'edificio_area
Quota di gronda del centroide dell'edificio_area
Destinazione d’uso dell’edificio_area
Denominazione Edificio_Area
Via_Piazza Edificio_Area
Numero civico
Località
Descrizione Edificio_Area

e nelle righe successive i corrispondenti valori per ciascun edificio o area segnalato nell’estratto cartografico allegato.



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_16: Scheda di definizione del programma di sviluppo della rete

Foglio Elettronico di nome B_16 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero scheda
Numero complessivo schede
Ragione sociale Gestore
Periodo di riferimento del Programma di Sviluppo dal
Periodo di riferimento del Programma di Sviluppo al
Località
Servizio
Coordinata Gauss_Boaga Est
Coordinata Gauss_Boaga Nord
EIRP
Ambiente
Stato
Tipo

e nelle righe successive i dati di ciascun impianto previsto nel programma di sviluppo della rete.



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_17: Scheda di riepilogo delle autorizzazioni ricevute dal gestore

Foglio Elettronico di nome B_17 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero scheda
Numero complessivo schede
Ragione sociale Gestore
Formazione Catasto
Aggiornamento Catasto
Numero Postazione
Numero Impianto
Nome identificativo della postazione
Data dell'autorizzazione dell'impianto

e nelle righe successive i dati di ciascuna autorizzazione ricevuta nel corso dei dodici mesi precedenti.



PA
|Errore. Il segnalibro non è definito.Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda B_18: Scheda di riepilogo dei pareri di compatibilità ambientale ricevuti dal gestore

Foglio Elettronico di nome B_18 contenente nelle colonne i seguenti campi:

Codice Gestore
Codice Istat Comune
Numero schede
Numero complessivo schede
Ragione sociale Gestore
Formazione Catasto
Aggiornamento catasto
Numero Postazione
Numero Impianto
Nome identificativo della postazione
Estremi del parere di compatibilità ambientale espressi da ARPAT o AUSL
Data parere di compatibilità ambientale dell'impianto

e nelle righe successive i dati di ciascun parere di compatibilità ambientale ricevuto nel corso dei dodici mesi
precedenti.


