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Spett.le
Autorità di Sistema
Portuale del Mar
Ligure Occidentale
Palazzo San Giorgio
Via della Mercanzia 2
16124 Genova
Rho, 20/03/2020
Prot. 2020/OUT/621242
Inviata a mezzo pec: segreteriagenerale@pec.porto.genova.it
Codice impianto: GE406
OGGETTO: Concessioni WIND TRE S.p.A _ Arch. 2098/A conc. 250 del 24/12/2018
Via Ronchi _ Genova (GE) subingresso a favore di CK Hutchison
Networks Italia Spa
Con riferimento alla Concessione in oggetto rilasciata in data 24/12/2018 da codesta
spettabile Autorità alla società WIND TRE S.p.A. con decorrenza 01/01/2019 e scadenza
al 31/12/2022, si allega alla presente nota il modello D4 con marca da bollo da €16,00
debitamente compilato per l’apertura della procedura di subingresso a favore della società
CK Hutchinson Networks Italia Spa.
Evidenziamo che nella parte relativa ai dati del soggetto concessionario, sul portale SID è
stato necessario riportare H3G S.p.A perché come rilevato e indicato dai vostri referenti,
per cause di natura tecnica del portale, sono ancora presenti i dati della società citata ormai
mutata dal 01/01/2017 in WIND TRE S.p.A. a seguito fusione per incorporazione di WIND
Telecomunicazioni S.p.A. Pertanto nel modello di D4, sul portale SID, i dati della Società
H3G S.p.A., precedente concessionario, sono riportati al solo fine di poter processare nel
sistema SID l’istanza di subingresso.
Precisiamo che nel modello D4 firmato e allegato alla presente comunicazione sono state
apportate manualmente le modifiche ai quadri DC, EC e PC al fine di inserire i dati reali
della società WIND TRE SPA legittima titolare della licenza tuttora vigente.
Si resta in attesa di positiva della conclusione della procedura di subingresso e si coglie
l’occasione per porgere i nostri cordiali saluti.
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