
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE MARCHE
P.zza XXIV Maggio
60124 ANCONA

Allegato n. 9 (articolo 25)
Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione
elettronica di cui all'art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Il/la sottoscritto/a nato/a il--------------------- -------
a ~ reso a _
via/p iazza nr. te1. _
domicilio ------------------------------------
codice fiscale----------------------------------
nella sua qualità di: (barrare la voce interessata)

• Titolare dell'impresa individuale _
Sede-----------------------------------
Partita I.V.A.------------------------------

• Legale rappresentante della società _
Sede-----------------------------------
Partita I.V.A.------------------------------

• Presidente del circolo privato _
Sede

DICHIARA

Di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica:
Descrizione tipologia di rete: _
Descrizione tipologia di servizio: _
Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati: _
Data di inizio attività: _

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11 parte A delI'aHegato n. l del Codice delJe
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 aHegato n. l 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 deHe condizioni che possono
essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano aHa presente dichiarazione:
l. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura,

comprensivo del nulla osta antimafia, ai sensi del D.L. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede nei Paesi esteri 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 a sei mesi e
non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipoHente per
soggetti dichiaranti con sede nei Paesi esteri con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.

Data firma


