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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   

Sportello al pubblico: martedì e giovedì in orario 9,30 - 12,30; e-mail sportello.mise.marcheumbria@mise.gov.it   

 

RADIOAMATORE  

DICHIARAZIONE RESA DAL GENITORE/TUTORE 
 

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 

nella qualità di padre/madre/tutore esercente la potestà parentale del minore: 

Cognome       nome  

 rilascia il consenso perché il suddetto minore presenti l’istanza: 
 

□  di iscrizione alla prossima sessione di esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di 

radioamatore, ai sensi dell’art 4, All. 26 del D. Lgs. 259/2003; 
 

□ di rilascio dell’Autorizzazione Generale per l’esercizio di una  stazione di radioamatore, ai sensi dell’art. 1, All. 26 

del D. Lgs. 259/2003 (16 anni compiuti). 
 

□ di iscrizione al registro dei radioascoltatori, ai sensi dell’art. 9, All. 26 del D. Lgs. 259/2003 (*). 

 

DICHIARA di assumere la responsabilità civile derivante dalla presente dichiarazione, fino al compimento della 

maggiore età del suddetto minore. 
 

DICHIARA  (*)di acconsentire l’installazione dell’impianto e l’esercizio della stazione di radioascolto sulle gamme di 

frequenze radioamatoriali. 
 

DICHIARA, inoltre, ai sensi del DPR 445/2000, che il predetto minore è cittadino italiano. 
 

Allega alla presente dichiarazione fotocopia fronte e retro di documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data____________________   Firma ________________________________ 
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PARTE RISERVATA ALL’AUTENTICA DELLA DICHIARAZIONE DEL GENITORE 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XI - ISPETTORATO TERRITORIALE MARCHE UMBRIA 

ANCONA 

 

Ai sensi del DPR 445/2000, attesto che il Sig. 

identificato con documento      rilasciato in data   

da      

preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità 

civili connesse a: 

□   iscrizione alla prossima sessione di esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di 

radioamatore, ai sensi dell’art 4, All. 26 del D. Lgs. 259/2003; 

□  rilascio dell’Autorizzazione Generale per l’esercizio di una  stazione di radioamatore, ai sensi dell’art. 1, All. 26 del 

D. Lgs. 259/2003    

□ dichiarazione sostitutiva di cittadinanza italiana relativa al figlio minore.  

□  iscrizione al registro dei radioascoltatori, ai sensi dell’art. 9, All. 26 del D. Lgs. 259/2003 

 

Data____________________   Firma ________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:  

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il 

Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del procedimento in atto, 

anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 

sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere 

comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un 

obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai 

soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità 

diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo 

Economico attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle 

finalità per cui vengono gestiti. L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il 

dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo 

Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 

 

  

 


