
DOMANDA RILASCIO PATENTE RADIOAMATORE SENZA ESAMI

Al Ministero dello sviluppo Economico - Dipartimento comunicazioni
I spettorato Territoriale Trentino Alto Adige/Sùdti ro
Sede: P.zza Parrocchia,l3 - 39100 Bolzano
T el. 047 1 1978247 - tax 047 1 lg7 417 B
Dipendenza: G.B. Trener,T - 38121 Trento
Tel. 0461/824r';O8 - fax 0461/830206
per informazioni e/o spedizione moduli, Sede o Dipendenza

Marca da
bollo

€16,00

e-mail

CHIEDE

ll rilascio della Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore, classe A, con ESONERO dalla prova di

esame, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 5/8i66 n. 1214 e dell'art. 5

dell'Allegato n. 26 al D.Lgs 1/8/2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e dell'art. 1 del

Decrelo 2110712005.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (art.26,

comma 'l della Legge 1515197, n. 127 e successive modificazioni)

DICHIARA

. di essere in possesso del seguente titolo di studio

rilasciato da

. diessere cittadino italiano.

Allega alla presente:

n copia fotostatica (avantihetro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;

tr n. 2 fotografie formato tessera (una delle quali legalizzata- ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 445/2000- se

presentata personalmente, sarà legalizzata da questo Utficiol;

r fotocopia deltitolo distudio o dichiarazione sostitutiva dicertificazione (aft.46 D.P.R. n.445/2000;
tr n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare sulla patente da rilasciare);

n attestazione versamento di € 0,52 sul c/c 11026010 (Tesoreria Prov.le dello Stato di Viterbo) con

causale: contributo rilascio Patente Radioamatore senza esame.

Luogo e data

Firma (per esteso)

Ai sensi della L. 1 5.05.1 997 N. 1 27, art. 3 comma 1 1 , il richiedente ha firmato in mia presenza

ll dipendente che riceve la dichiarazione

N.B. Ai sensi dell'art. 38 DPR 445120001'istarua è sottoscritta dell'interessato in presenza del dipendente Addetto,

owero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del

sottoscrittore.


