
 
 

              Sub Allegato A 
(articolo 1, comma 2, dell’Allegato n. 26 - rif. art. 135 del Codice) 

 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

Residenza o domicilio __________________________________________________________________ 

Cittadinanza  _________________________________________________________________________ 

Eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail  ____________________________________________   

    

Dati del rappresentante legale  

Cognome e Nome _____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

Residenza o domicilio__________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

 

Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 104 del Codice delle 
comunicazioni elettroniche     
    

dichiara: 

 
- di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n._____________________ 
   conseguita  il ________________ ; 

- di aver acquisito il nominativo _____________________ ai sensi dell’articolo 139 del Codice delle   

  comunicazioni elettroniche; 

- di voler istallare ed esercire:  

    

�   una stazione di RADIOAMATORE; 

�   una stazione ripetitrice analogica o numerica; 

�   un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di   messaggi; 

�   un impianto destinato ad uso collettivo;   

�   una stazione radioelettrica _____________________________  (specificare la tipologia); 

    ( barrare la casella che interessa )   
 

 

Al  Ministero dello Sviluppo Economico 
Ispettorato  Territoriale Emilia-Romagna 
Via Nazario Sauro, 20 

40121 B O L O G N A  

 



  
 

- di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ________________ ;
                             (massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale) 
 
- di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; 
 
- che la stazione radioelettrica è ubicata a:   

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________   

ed è composta da apparati radioelettrici della seguente tipologia (è possibile barrare più di una casella) 

   

   Apparato autocostruito o kit di montaggio 

   Apparato in commercio non modificato 

   Apparato in commercio modificato da radioamatore 

 

     e si impegna: 

- a comunicare tempestivamente ogni modifica del 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 di cui all’art. 107 del Codice 
  delle Comunicazioni Elettroniche;  
 
- ad osservare  le disposizioni relative all’installazione ed esercizio delle apparecchiature 
  ( D.Lgs.vo nr 259/03 e D.Lgs.vo nr 269/01) s.m.i. . 
 

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: 

a)  l’attestazione di versamento del contributo relativo al primo anno  dal quale  decorre  
     l’ autorizzazione  generale; 
 
b)  la copia della patente di operatore; 

c)  la copia della comunicazione relativa all’acquisizione del nominativo; 

d)  la copia di un documento d’identità valido; 

e)  la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati. 

 

 

Data _______________________     ______________________________________________ 

       (firma) 


