Al

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI
ISPETTORATO TERRITORIALE MARCHE-UMBRIA
PIAZZA XXIV MAGGIO, 2 - 60123 ANCONA
071-22709206 – 071-22709247
e-mail “it.marcheumbria@mise.gov.it”
P.e.c. “com.ispmru@pec.sviluppoeconomico.gov.it”

Marca da
Bollo
€ 16,00

Il sottoscritto .................................................................................................................................................
nato a ..............................................................................prov...................... il ...............................................
dichiara, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di:
-

essere residente a ........................................................................prov........................ CAP .............................
in Via .............................................................................................................................................. n. .......................

Recapito telefonico : ...............................................…................. e-mail: ..................….....................................................................
Dichiara inoltre:
di aver presentato domanda per sostenere esami in passate sessioni
di non aver sostenuto esami nelle passate sessioni
ai fini dell’esonero, di essere in possesso del titolo di . ............................……………………………….……………
conseguito presso ………………………………………………………….. in data ………………………………….
Al fine di ottenere la patente di operatore di stazione di radioamatore ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, chiede:
l’ammissione alla prossima sessione di esami che si terrà presso codesto Ufficio

Allega alla presente domanda:
•

fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;

•

una marca da bollo da €

•

due foto formato tessera, di cui una legalizzata (art.34 DPR 28-12-2000 ,n°445);

•

attestazione di versamento di

16,00 che verrà applicata sulla Patente in fase di rilascio;
€ 25,00 sul c/c postale n. 11026010 intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

DI VITERBO (causale: contributo esame patente radioamatore) – N.B. versamento per l’ammissione all’esame;

•

FRANCOBOLLI PER UN

IMPORTO PARI AD EURO 4,65 CHE SARANNO UTILIZZATI PER AFFRANCARE LA
BUSTA CON LA QUALE L’UFFICIO EFFETTUERÀ LA SPEDIZIONE DEL DOCUMENTO. IN ALTERNATIVA IL
RICHIEDENTE POTRÀ CONCORDARE CON L’UFFICIO IL RITIRO PERSONALE DEL DOCUMENTO.

Resta in attesa di conoscere la data degli esami.

data ……………………….

(firma) ………………………………....

LE DOMANDE PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DEVONO PERVENIRE A QUESTO UFFICIO:
ENTRO IL 30 APRILE PER LA SESSIONE DI GIUGNO/LUGLIO;
ENTRO IL 30 SETTEMBRE PER LA SESSIONE DI NOVEMBRE/DICEMBRE.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30-6-2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

