Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Div. IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e
Valle d’Aosta
Via Alfieri, 10 – 10121 Torino

DICHIARAZIONE

_l _ sottoscritt_ …………….………….…………….……… codice fiscale …..………………...
nat__ a …………………..…………………...…. prov. ………… il ….…./………../……..…….
residenza e domicilio ………………...…………………………… prov. …………c.a.p. ……….…
via/v.le/v.lo/c.so/p.zza/fraz./reg./str. ……….…………..……..…...…… cittadinanza …….………
N.B. : SI RACCOMANDA DI COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI PER COMPLETARE L’ITER PROCEDURALE

Tel. ...………..………… Cell. ………….……………… Fax …………………….. e-mail ………….……..….………

titolare di autorizzazione generale radioamatoriale con nominativo …….…………………………
(abilitato all’impiego di tutte le frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio
di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 watt)

ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generale di cui agli articoli 107 e 135 del D.Lgs. 1 agosto
2003, n. 259 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni false o mendaci
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
di voler esercire una stazione di radioamatore;
di possedere i prescritti requisiti di cui all’art. 137 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259;
che la stazione è ubicata ………………………………………………………………………..
di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al

31 dicembre

.

E SI IMPEGNA:
a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica
ed urbanistica;
a versare il prescritto contributo annuo;
a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni
elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione:
l’attestato di versamento del contributo relativo all’anno dal quale decorre il rinnovo
dell’autorizzazione generale (2016);
fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di
validità.
luogo e data ……………………………………..…

firma …………………………………………………

Comunicazione dell’Ispettorato di Torino ricevuta il 22 settembre 2015.
Pratica : MiSE-TO/II/OMAUT/BA
Oggetto:
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.
Autorizzazione Generale di cui all’articolo 135 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

La preghiamo di restituire il modulo di rinnovo debitamente compilato (in carta
libera) e corredato degli allegati richiesti ENTRO IL 31/10/2015; si comunica che il
rinnovo avrà validità 10 anni per esempio dal 01/01/2016 al 31/12/2025.
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito la S.V. potrà telefonare dal Lunedì al
Venerdì nella fascia oraria 9,30/12,30.
Torino, 22 settembre 2015

Inviare attestazione contributo 2016 e copie contributi ultimi 5 anni.
Note: Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato
versa un contributo annuo di euro 5,00 da effettuare sul c/c/p n. 35533108 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato Sezione di Torino.
Chi volesse versare tramite online il Codice I-BAN: IT95 T076 0101 0000 0003 5533 108.
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, mediante invio
(raccomandata A.R., fax, e-mail, PEC) con avviso di ricevimento, unitamente agli allegati richiesti.
È OBBLIGATORIO CONSERVARE COPIA DELLA DICHIARAZIONE.
Qualora la dichiarazione inviata risulti completa e corredata dagli allegati previsti, verrà assunta agli
atti e debitamente registrata.
In tal caso nessun riscontro scritto perverrà all’utente da parte di questo Ispettorato.

