
 

 

 

COMUNE DI CALCINAIA 
(PROVINCIA DI PISA) 

 

SEZIONE TRIBUTI 
Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI) 

Tel. 0587/265456-466 – Fax  0587/265456 
E-mail: tributi@comune.calcinaia.pi.it 

sito web: www.comune.calcinaia.pi.it 

 

 

 

 

RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE 

 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________Prov. _____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________n° _______________ 

Telefono _________________________________ Cell. __________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria _________________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ________________________________________ 

per conto di Società _______________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________Prov. ______________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ n° __________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ fax _________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ________________________________________ 

Nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dell’art. 76 dello stesso Decreto. 

 



CHIEDE 

Visti: 

- La Deliberazione C.C. n° 49 del 30/07/2015 che ha modificato il regolamento del Canone 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche introducendo un criterio di determinazione del 

canone COSAP per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo pubblico 

realizzate altresì con stazioni radio – base per telefonia mobile; 

- La Deliberazione G.C. n° 90 del 30/07/2015 con la quale vengono introdotte le tariffe 

relative  alle occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo pubblico realizzate altresì 

con stazioni radio – base per telefonia mobile; 

- L’art. 88 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259; 

- Il Regolamento per l’istallazione di impianti di telecomunicazione approvato con 

deliberazione C.C. N° 3 del 29/01/2015 e aggiornato con deliberazione CC n° 3 del 

25/02/2016;  

 

LA CONCESSIONE 

PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE  DI SUOLO PUBBLICO 

 

Per l’installazione  di: 

 

 STAZIONE PRINCIPALE
1
 

 STAZIONE SECONDARIA
2
 

 

Nel Comune di Calcinaia, nel seguente sito: 

Ubicazione: ____________________________________________________________________ 

Identificata all’Agenzia del Territorio di Pisa, N.C.T. nel foglio di mappa _____________del 

Comune di Calcinaia particella ______________ 

Codice di riferimento indicato nel Piano Territoriale  per la localizzazione delle stazioni radio-base 

per telefonia mobile _______________________________________________________________ 

Note ___________________________________________________________________________ 

Dimensioni: Superficie mq :________________________________________________________ 

 

                                                 
1
 Si intende per “occupazione principale” ogni singola installazione di apparecchiature ricetrasmittenti per la telefonia 

mobile, comunque collocate, ivi comprese le relative antenne ed il supporto ad esse necessario 
2
 Si intende per “occupazione secondaria” ogni singola installazione di apparecchiature ricetrasmittenti per la telefonia 

mobile, comunque collocate, escluse le relative antenne che, nella “occupazione secondaria” si intendono installate sul 

supporto stesso della “occupazione principale” insistente sullo stesso sito. 



A tale scopo  si allegano i seguenti documenti (solo per le nuove occupazioni): 

 

- Planimetria dell’area da occupare in scala opportuna; 

- Estratto del Regolamento Urbanistico vigente relativo all’area interessata; 

- Documentazione fotografica; 

- Estratto catastale; 

- Estratto del Piano Territoriale per l’installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia 

mobile; 

- Elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia; 

- Scheda tecnica dell’impianto; 

- Relazione Tecnica a firma di un progettista abilitato; 

- Pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l’ausilio 

di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione; 

- Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell’impianto; 

- Copia di idoneo titolo edilizio abilitativo per l’installazione o modifica dell’impianto ai sensi 

del D.Lgs 259/2003 e s.m.i.; 

- N° 2 marche da bollo da € 16.00 (di cui una da applicare su questo modulo di richiesta) 

 

Il richiedente si impegna ad osservare le vigenti norme in materia e tutte le prescrizioni che 

verranno eventualmente stabilite con l’atto di concessione. 

 

Calcinaia,  

 

 

Firma  

 

____________________________________________ 

 

 

 

 


