
Al Ministero delle Comunicazioni
     Ispettorato Territoriale per il
     Piemonte e la Valle d’Aosta
     Via Arsenale, 13 – 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. ……...……………………………………. cittadinanza …….…………………

ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale (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) 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

D I C H I A R A

- di essere in possesso di patente di operatore n. ………….………….………… conseguita il ……….…………

- che il nominativo acquisito è ……………………………………………………………….……...……..……..

- di voler installare ed esercire una stazione di radioamatore utilizzando i seguenti apparati:
   (indicare numero e tipi degli apparati da utilizzare e se sono fissi, mobili e portatili)

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del D.Lgs. n. 259/2003

- di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre _____________________.
                                                                                                               [massimo 10 anni  (compreso l’anno o la frazione di anno iniziale)]

E 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 urbanistica;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine ai sensi dell’articolo 107 del Codice delle comunicazioni

elettroniche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

a) attestazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione di anno dal quale decorre l’autorizzazione
generale;

b) copia della patente di operatore;
c) fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità.

(luogo e data) ……………………….…………………..                                   …………………………………………………
                                            (firma)


