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RADIOAMATORE
DICHIARAZIONE RESA DAL GENITORE/TUTORE
Il/la sottoscritto/a: (si raccomanda di scrivere in stampatello)
Cognome

Nome

Nato a

Prov

Cittadinanza

il

residente a

Via
Tel/cell

.

Prov.
.

CAP

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.
Dichiara, inoltre, di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data____________________
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Firma ________________________________

30/12/2014

PARTE RISERVATA ALL’AUTENTICA DELLA DICHIARAZIONE DEL GENITORE
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Ai sensi del DPR 445/2000, attesto che il Sig.
identificato con

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____________________
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Firma ________________________________

30/12/2014

