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OA/NE.AD Focal Point Lottizzazioni 

60131 Ancona.......................

Via Caduti del Lavoro, 40

RACCOMANDATA AR

Si prega di citare nella risposta

N.: PNL078233 LE CASE DI FOSCHI 

Rif.Vs. del : 14/01/2020 Via Don Giovanni Verità, 20/E -

47822 Santarcangelo Di Romagna - RN

  Oggetto : Indicazione per allaccio nuovo edificio:

V. EUROPA    SANTARCANGELO DI ROMAGNA     RN

      Con riferimento alla vs richiesta del 14/01/2020, si sottolinea l’importanza di quanto si evince dal combinato 
disposto dell’art. 86 del D.Lgs.259/03 e dell’art. 16 del DPR 380/01 secondo i quali è un preciso obbligo dei Comuni o 
dei soggetti privati titolari dei permessi di costruire, quello di realizzare le infrastrutture di telecomunicazioni, assimilate 
a tutti gli effetti alle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.
      Quanto sopra al fine di garantire ai Gestori di telecomunicazioni la fruibilità di dette infrastrutture ed ai clienti finali 
la possibilità di usufruire dei servizi di rete di comunicazione elettronica, nonché del servizio universale, definito ex art. 
53 e ss. del D. Lgs. 259/03.
      A tal proposito Telecom Italia SpA si rende disponibile ad effettuare, a titolo oneroso, un sopralluogo presso il 
luogo ove vengono effettuati i lavori, allo specifico fine di fornirVi le indicazioni tecniche necessarie per l’allacciamento 
dell’edificio alla rete telefonica.
      L’importo a Vs carico per l’attività sopra specificata è di 300,00 € (IVA esclusa) per ciascun sopralluogo richiesto.

      Per l’accettazione del preventivo di spesa Vi chiediamo di compilare i campi riportati in calce alla presente e di 
restituirci questa stessa lettera controfirmata in segno di accettazione inviandola al fax n°  06 91861430, all'indirizzo di 
posta elettronica: allacciofabbricati.centronord@telecomitalia.it oppure a mezzo servizio postale all'indirizzo: TIM Spa -
Focal Point Lottizzazioni - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona, entro 60 giorni dalla data della presente.
      Trascorso tale termine riterremo non accettata la presente proposta. In tal caso Vi invitiamo comunque a 
comunicarci i tempi di realizzazione delle opere di predisposizione e la data di ultimazione lavori al fine di consentirci 
di organizzare l'attività impiantistica necessaria al collegamento degli edifici alla rete telefonica e all'attivazione dei 
servizi richiesti dalla clientela.
      Nel caso si richieda un progetto anche per le predisposizioni delle infrastrutture interne degli edifici, intese come 
quelle di collegamento di ogni singolo appartamento sino all'area tecnica di telecomunicazioni, siamo disponibili a 
fornirVi una specifica offerta su Vostra richiesta.

      Rimanendo in attesa di una Vostra cortese accettazione, porgiamo cordiali saluti.

TIM S.p.A.

Chief Operations Office Area Nord Est

Access Devolopment Nord Est

Paolo Ajolfi

RESPONSABILE
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OA/NE.AD Focal Point Lottizzazioni 

60131 Ancona.......................

Via Caduti del Lavoro, 40

N.:PNL078233 LE CASE DI FOSCHI 

Rif.Vs. del : 14/01/2020 Via Don Giovanni Verità, 20/E -

47822 Santarcangelo Di Romagna - RN

 Oggetto : Indicazione per allaccio nuovo edificio:

V. EUROPA    SANTARCANGELO DI ROMAGNA     RN

____________________________________________________________________________________
Si accetta il preventivo sopra riportato, per un importo pari a Euro 300,00 (IVA esclusa) completo di tutte le sue 

clausole e si effettuerà il pagamento al ricevimento della fattura corrispondente.

Firma per accettazione del Legale Rappresentante

Data …………………………………….. …………………………………………………………………

Dati necessari per la fatturazione(*)

Nome Cognome o Ragione Sociale: …………………………………………………………………………………………

Recapito Fattura Via/Piazza: ……………………………………………………………………………………………………

CAP: …………………… Città: ……………………………………………………… Provincia: …………………………

Codice Fiscale Partita IVA

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………………………………

SOLO PER CLIENTI SOGGETTI A FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Numero determina dirigenziale: ……………………………… del : …………………………………

Codice CIG: …………………………………………Codice CUP:  ………………………………………………………

Codice Ufficio / Codice Destinatario Privati - PEC: …… …… …… …… …… …… …… 

Data di attivazione del Servizio Fatt.Elettronica:  …………………………………………………………………………

Split Payment:  (barrare solo in caso di adesione alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA) 

Numero ODA:  ………………………………………………………(solo per Clienti, Autostrade, RFI, ENI, ecc)

Telefono Fisso:   ………………………… Cell.:  …………………………… Fax (facoltativo):  ………………………

(*) nel caso di accettazione del preventivo

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/03, il c.d. Codice della privacy, Telecom Italia informa che i dati personali da Lei forniti per richiedere gli interventi  
in oggetto, verranno trattati da Telecom Italia stessa, direttamente o tramite terzi, ai soli fini della gestione delle richiesta stessa. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche 
di organizzazione ed elaborazione dei suoi dati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati e delle comunicazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano.
Il Responsabile del trattamento medesimo è Malgarotto Paolo (Responsabile OA/NE) domiciliato presso Telecom Italia S.p.A., Piazzale S. Lorenzo 
Giustiniani 11 C - 30174 Venezia.
In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03 rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento. 
Allo stesso modo può chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione 
o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sui siti www.telecomitalia.it e www.tim.it, link privacy.
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