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Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Ispettorato Territoriale …...…………………………………..................... 

 

 

DICHIARAZIONE 
(art. 145, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 

luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

residenza e domicilio ……………….……………………………………………………………………………………………………………………..... 

cittadinanza ………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale ……………………………………………………………… 

in qualità di titolare/ legale rappresentante [cancellare la voce che non interessa]  

dell’impresa ……….…………………………….............................................................................…………………………………..… 

con sede legale in  ……………………………………………………………………………………………………….......……………………………… 

codice fiscale e partita IVA ……………………………..…………………………………………………………………......………………………… 

iscritta nel Registro delle imprese di ……………….......……………………………………………… col n. ………………………………… 

posta elettronica certificata …………………………………......……………………………………………………………………………………… 

 

consapevole delle conseguenze civili e penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, richiamate dagli 

artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e s.m.i., 

 

dichiara 

-  di voler utilizzare apparati PMR 446 e/o PMR 446 digitale ai sensi dell’art. 105, comma 1, lett. p) del d.lgs. 

259/2003 e s.m.i.; 

-  l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 145, comma 2, del d.lgs. 259/20031 e s.m.i., per tutti gli utilizzatori 

designati degli apparati; 

- che i suddetti apparati, utilizzati nei modi e termini di cui alla normativa vigente, presentano le seguenti 

caratteristiche: 
 

Marca Modello n. apparati 

   

   

   

                                                           
1
 D.lgs. n. 259, art. 145, comma 2: Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena 

restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e 
sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 
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- che la sede d’impiego degli apparati è: [via/località, comune e provincia] …..……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..; 

- di aver provveduto in data ........................ con n. operazione ........................ [dettagliare il codice operazione VCY 

riportato sull’attestazione di versamento od il numero identificativo CRO del bonifico], al versamento del contributo previsto 

per l’anno in corso (1a annualità), a titolo di rimborso dei costi annui sostenuti dal Ministero per le attività di 

vigilanza, verifica e controllo, a norma dell’Allegato 25 del d.lgs. 259/2003 e s.m.i., tramite c.c.p. n. 

……………………………..….. intestato a: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di ………………………………………….., ovvero 

tramite bonifico sul codice IBAN ………………………………………………………….. indicando nella causale “Capo XVIII Capitolo 

2569 Art. 6 Bilancio dello Stato - Contributo PMR 446 anno ……………………”; 

 

si impegna 

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; 

- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica e urbanistica; 

- a versare, entro il 31 gennaio di ogni anno con modalità analoghe a quelle di cui sopra, il contributo previsto ai 

sensi del cit. Allegato 25, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per l’attività di vigilanza, verifica e 

controllo, per ciascuna successiva annualità d’uso degli apparati, consapevole che il mancato pagamento del 

corrispettivo dovuto annualmente costituirà tacita rinuncia al prosieguo nell’esercizio degli apparati stessi;  

- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal menzionato d.lgs. 259/2003 e s.m.i. nonché il divieto di 

esercizio degli apparati in modalità c.d. “parrot”, ossia di ripetizione selettiva punto-punto o non selettiva punto-

multipunto del segnale (art. 105, comma 1, lettera p, del d.lgs. n.259/2003 e s.m.i.); 

- a conservare una copia della presente dichiarazione e le ricevute dei versamenti annuali, per l’eventuale esibizione 

agli Organi di Controllo. 

 

Allega alla presente dichiarazione: 

- copia di un valido documento di identità del titolare/legale rappresentante. 
 

 
luogo e data ……………………………………………………                         firma …………………………………………………………… 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003:  
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
Nota Bene:  
la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (art.38 D.P.R. 
445/2000).  


