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ALLEGATO 1A 
OPERE DI CATEGORIA A.1A 

INSTALLAZIONE ANTENNA PARABOLA SINGOLA SULLA COPERTURA DELL’EDIFICIO 
 

DISCIPLINARE D’ESECUZIONE SPECIFICO 
1. le  antenne  parabola  devono  essere  installate  obbligatoriamente  sulle  coperture  dell’edificio, 

non sono ammesse installazioni su balconi, terrazzi e giardini 
2. possono  essere  installate,  massimo,  n.  1  antenna  parabola  per  singolo  vano  scala  o  colonna 

d’appartamenti 
3. nel caso in cui lo stabile sia costituito in Condominio o  Autogestione l’opera sarà vincolata al 

rilascio di Nulla Osta da parte degi organi di gestione 
 

AUTODICHIARAZIONE DEL RICHIDENTE PER INSTALLAZIONE PARABOLA SINGOLA 
resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
Il sottoscritto __________________________________________ codice utente ____________________ 
sotto  la    propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  a  cui  sarà  sottoposto  in  caso  di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
• di  voler  installare  antenna  parabola  singola  con  le  modalità  del  disciplinare  d’esecuzione 

specifico 
• nel vano scala in cui è residente non sono presenti antenne parabole 
• di essere a conoscenza del fatto che in futuro sarà obbligato a concedere l’utilizzo dell’antenna 

parabola autorizzata ai residenti della scala, nei limiti della capienza tecnica dell’impianto 
• di aver informato della richiesta d’installazione tutti i residenti della scala; 
• di essere a conoscenza che, nel caso in cui venga validamente deliberata l’installazione di un 

antenna condominiale, l’antenna singola dovrà essere rimossa, senza riconoscimento di 
indennità, rimborsi o quant’altro 

• il  Nulla  Osta  all’esecuzione  dell’opera  non  sarà  rilasciato  qualora  sia  verificata  la  presenza  di 
altra parabola, nel vano scala/colonna di alloggi, avente il medesimo puntamento 

• la parabola riceverà il seguente SATELLITE  
 HOT BIRD 
 ASTRA 
 NEIL SAT 
 ALTRO (specificare) _______________________ 

 In fede 
 
 ______________________ 
NULLA OSTA ORGANO DI GESTIONE (se esistente) 
 
Il sottoscritto __________________________________________ , nella sua qualità di; 
 

 AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO    RESPONSABILE D’AUTOGESTIONE 
 
RILASCIA IL NULLA OSTA all’esecuzione delle opere concordate con il richiedente. 

 
 In fede 
 
 ______________________ 
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