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Ministero dello Sviluppo Economico        

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI  

Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche Umbria 

P.zza XXIV Maggio - 60123  ANCONA  - Tel. 071/22709214 – fax 071-22709237 

e-mail: it.marcheumbria@mise.gov.it – PEC: dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it  

web: www.mise.gov.it  -  Orario sportello al pubblico: giovedì dalle 9,30 alle 12,30 

 

RADIOAMATORE  
RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE GENERALE 

 

Il/la sottoscritto/a: (si raccomanda di scrivere in stampatello) 

Cognome          Nome  

Nato a                        Prov       il  .  

Cittadinanza                         residente a        

Via                            Prov.        CAP  

Tel/cell       .                   Email 

Ai  del conseguimento dell’AUTORIZZAZIONE GENERALE, di cui all’art. 104 del Codice di Comunicazioni 

Elettroniche, DICHIARA: 

 Di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore N. ___________________ 

Conseguita il ________________________; 

 Di aver  acquisito il nominativo ai sensi dell’art. 19 del Codice di Comunicazioni Elettroniche; 

 Di voler installare ed esercire una STAZIONE DI RADIOAMATORE;  

 Di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre _______(massimo 10 anni); 

 Che la stazione radioelettrica è ubicata: _____________________________________________________ 

 Di possedere i prescritti requisiti di cui all’art. 137 del Codice di Comunicazioni Elettroniche; 

 Che la stazione radioelettrica è composta da n. ________ apparati del seguente tipo: __________ 

_______________________________________________________________________________ 

SI IMPEGNA 

 A comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione; 

 A rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; 

 A versare il prescritto contributo annuo; 

 In caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all’art. 122 del Codice di Comunicazioni 

Elettroniche; 

 Ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice di Comunicazioni Elettroniche. 

 

Allega alla presente: 

 fotocopia fronte e retro di documento di identità in corso di validità; 

 Attestazione di versamento di € 5,00 sul c/c postale n. 145607, intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di 

Ancona”, a titolo di rimborso spese per l’istruttoria amministrativa e per il contributo per verifiche e controlli, per il 

primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale; 

 Copia  della patente di operatore; 

 Copia del nominativo acquisito; 

 Dichiarazione di consenso e responsabilità per i minori non emancipati. 

 

  

  

  

   

  

 

mailto:it.marcheumbria@mise.gov.it
mailto:dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it
http://www.mise.gov.it/


radioamatori autorizzazione generale.doc.docx 30/12/2014 2 

Dichiara, inoltre, di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data____________________   Firma ________________________________ 

 

 

 

        

 

 

ATTENZIONE 

La marca da bollo di € 16,00 va applicata sulla domanda  solo nel caso in cui venga richiesto il rilascio dell’attestato 

di autorizzazione generale. 

 
 

RADIOAMATORE  
RICHIESTA  RILASCIO ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE 

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 5, dell’All. 26 al D.Lgs. 259/03, lo scrivente  CHIEDE che gli venga rilasciato l’attestato di 

autorizzazione generale.  

A tal fine, oltre alla documentazione sopra elencata, allega i seguenti ulteriori documenti: 

 n. 2 foto, di cui una legalizzata (art. 34 DPR 28.12.2000, n. 445); 

 ulteriore marca da bollo di € 16,00, oltre quella già applicata alla presente istanza, da apporre sull’attestato; 

 Francobolli per un importo di € 4,00 per la spedizione del documento. In alternativa il richiedente potrà 

concordare con l’ufficio il ritiro personale del documento. 

 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data____________________   Firma ________________________________ 

 

 

Marca da bollo di € 16,00 


