AL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G.A.T. DIV. XI
ISPETTORATO TERRITORIALE MARCHE –UMBRIA
PIAZZA XXIV MAGGIO, 2 – 60123 ANCONA
e-mail: “it.marcheumbria@mise.gov.it”
DICHIARAZIONE
PEC: “dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it”
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto__________________________________ nato a____________________prov_____il ______________
residente a ____________________________ via__________________________________ N°______ cap ________
prov ____, cittadino italiano, Tel._____________________ e-mail ______________________________________
in qualità di _________________________________________ per l’associazione di radioamatori denominata
__________________________________________ con sede in Via ______________________________________
N° _______ città ______________________________________________ cap ___________ Prov. ________
Ai fini del conseguimento dell’AUTORIZZAZIONE GENERALE di cui all’art. 144 del Codice di Comunicazioni Elettroniche

DICHIARA
1) Che l’associazione è composta di soli radioamatori e che lo scopo dell’associazione è di promuovere l’attività
radioamatoriale senza fini di lucro;
2) Che il responsabile tecnico della stazione di radioamatore è il Sig. ___________________________, maggiorenne
e cittadino italiano, in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 137 del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche e titolare di patente di radioamatore N° _____________ rilasciata in data ______________;
3) di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
4) di voler installare ed esercire una STAZIONE DI RADIOAMATORE a nome dell’associazione sopra indicata;
5) di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre___________ ( massimo 10 anni);
6) che la stazione radioelettrica è ubicata: ____________________________________________________________;
7) che la stazione radioelettrica è composta da N° ________ di apparati del seguente tipo: __________________
_______________________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA
a) a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione;
b) a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
c) a versare il prescritto contributo annuo;
d) in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all’art. 112 del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche;
e) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche;

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
1) Copia dello statuto costitutivo dell’associazione sopra indicata;
2) l’attestato di versamento di Euro 5,00 sul c/c n° 145607 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona a
titolo di rimborso spese per l'istruttoria amministrativa e per il contributo per verifiche e controlli per il primo
anno dal quale decorre l'autorizzazione generale;
3) copia della patente di operatore del responsabile tecnico:
4) copia della lettera di notifica del nominativo acquisito;
5) Fotocopia avanti retro di un documento di riconoscimento valido.

Marca da
Data _________________
Firma _____________________________
Bollo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ 16,00
ATTENZIONE:
Applicare la marca da bollo (Euro

16,00) sul presente fac-simile solo nel caso venga sottoscritta la seguente richiesta:

Ai sensi dell’art. 1, c. 5 dell’All.26 al D.lgs. 259/03, lo scrivente chiede il rilascio dell’attestato di autorizzazione generale.
Allega a tal fine i seguenti documenti:

-

una seconda marca da bollo (Euro 16,00) che sarà apposta sull’attestato.
Francobolli per un importo pari ad euro 5,00 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.

Data _________________

Firma _____________________________

Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D.Legs. 30-06-03 n° 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” i dati personali sopra
riportati saranno trattati per le finalità strettamente necessarie connesse all’ottenimento del titolo abilitativi in parola.

