(PHONE-CENTER E/O INTERNET-POINT)
PROCEDURA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE GENERALE PER
L’OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA DI CUI ALL’ART. 25 DEL CODICE
Inviare con raccomandata A/R la dichiarazione di cui al foglio allegato debitamente compilata in
ogni sua parte e corredata dai documenti ivi prescritti a:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA
Piazza Garibaldi, 19
80142 – NAPOLI – (NA)
L’attività potrà essere iniziata a partire dall’avvenuta spedizione di cui sopra. Il Ministero,
nei successivi 60 gg., potrà eventualmente richiedere ulteriori notizie, imporre prescrizioni o,
motivatamente, rifiutare l’autorizzazione.
___________________________
N. B. Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del Codice, ultima frase, le imprese titolari di Autorizzazione
Generale per l’offerta al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica sono tenute
all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all’art. 1 della
L. 31/7/97 n. 249.
Tale registro è tenuto e gestito dalla “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” con sede
in Napoli al Centro Direzionale - Torre Francesco – isola B5.
La domanda di iscrizione nel ROC dovrà quindi essere indirizzata a tale ultimo Organismo (su
appositi moduli in distribuzione presso la stessa Autorità o scaricabili in rete all’indirizzo
www.agcom.it). Ciò va fatto ENTRO SESSANTA GIORNI DA QUANDO SI E’ FORMATO IL
SILENZIO-ASSENSO (ovvero, normalmente, dai sessanta ai centoventi giorni dall’avvenuta
presentazione o invio della dichiarazione al Ministero).

Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
Ispettorato Territoriale Campania
Piazza Garibaldi, 19
80142 - NAPOLI

Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di
comunicazione elettronica di cui all’articolo 25 del Codice
(Phone-center e/o Internet-point Serv. Fax Art. 25 Codice delle Comunicazioni)
Il sottoscritto:
Cognome:
________________________________________________________
Nome:
____________________________________________________________
Luogo e data di nascita: ___________________________________________
Residenza e domicilio: ____________________________________________
Cittadinanza:
______________________________________________________
Società/ditta: _____________________________________________________
Nazionalità:
_______________________________________________________
Sede:
______________________________________________________________
Codice fiscale e partita IVA: ________________________________________
Dati del rappresentante legale:
Cognome e nome:
_________________________________________________
Luogo e data di nascita: ____________________________________________
Residenza e domicilio: _____________________________________________
Codice fiscale:
_____________________________________________________
dichiara
di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:
Descrizione tipologia di rete: _________________________________________
_____________________________________________________________________
_____
Descrizione tipologia di servizio: ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____
Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione:
__________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________
_____
Data di inizio dell'attività: _____________________________________________
A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell’allegato
n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate

rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre
condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero
qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza
delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche,
nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre
normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:
1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia (originale), ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi
dell’Unione europea o in Paesi non appartenenti all’Unione europea con i quali vi siano
accordi di piena reciprocità;
2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la
società o il titolare dell’impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non
colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di
prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei
Paesi dell’Unione europea o in Paesi non appartenente all™Unione europea con i quali vi
siano accordi di piena reciprocità.
3. fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

DATA _______________

FIRMA ___________________________

