
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per le Comunicazioni 

Ispettorato Territoriale per la Lombardia  

Sezione II �Ufficio Radioamatori  

Via Principe Amedeo, 5 � 20121 Milano  

Il/La sottoscritto/a..........................................................................Luogo e data di nascita���������..�..................................................  

Residenza: ...............................................................................Domicilio (se diverso dalla residenza)�����������������...�. 

Cittadinanza .................................  recapito telefonico......................................................  e-mail�������������.������� 

Titolare di autorizzazione generale radioamatoriale con nominativo: I______________ ai sensi dell'art. 107, co. 9 e dell'art. 112 del D.Lgs. 

259/2003(Codice Comunicazioni Elettroniche) 

Ai fini del rinnovo dell�autorizzazione generale di cui sopra, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

degli atti, richiamate dall�art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARA: 

- di voler esercire una stazione di radioamatore sita in .................................................................................................................................................. 

cap .....................................via ���������������������..�..��.������................................. n��...........

 con le seguenti caratteristiche:(tipo; n°apparati; dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, etc.) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al   31/12/_________________(massimo 10 anni);

- di possedere i requisiti prescritti dall�art. 137 del D.Lgs. 259/03 

SI IMPEGNA:

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; 

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

- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni; 

- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore. 

   Allega alla presente i seguenti documenti: 

a) attestazione di versamento del contributo relativo all�anno dal quale ricorre il rinnovo versato sul c/c n. 425207 intestato 

a�TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO � SEZIONE DI MILANO� di � 5.00 

b) copia dei versamenti effettuati negli ultimi dieci anni 

c) Fotocopia di un documento di identità  

Data �../�../�..�..                          Firma (per esteso) ............................................................................ 

IL DICHIARANTE E' INVITATO A CONSERVARE COPIA DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE,PER L'ESIBIZIONE 

AGLI ORGANI DI CONTROLLO, UNITAMENTE ALLE RICEVUTE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO. LA 

PRESENTE DICHIARAZIONE SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO L�EX LICENZA O AUTORIZZAZIONE E NON 

NECESSITA DI RISCONTRO DA PARTE DELL�ITL. 

Informativa ai sensi della Legge 675/96: i dati personali riportati nella presente dichiarazione saranno raccolti e trattati nei modi di legge ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

ATTENZIONE Applicare la marca da bollo solo nel caso venga sottoscritta anche la seguente richiesta 

Lo scrivente chiede che gli venga rilasciato l�attestato di autorizzazione generale e a tal fine allega una fotografia.

(Firma) Marca da bollo valore vigente 


