
MODULO RADIOAMATORE-RINNOVO 
 

 
 

Al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni  
Ispettorato Territoriale 
per il Trentino A.A /Südtirol 
sede:  P.zza Parrocchia,13-39100 BOLZANO 
per informazioni dipendenza di TRENTO 
tel. 0461/824408 – fax 0461/830206 

                                                   
 

DICHIARAZIONE 
                                           
Il.sottoscritto………………………………………………..nato.a……………………………….il………………………

residente.a…..………………………………………………(cap)……………………….via…….……………………… 

cittadinanza…………………………………………codice fiscale…………………..…………………………………. 

titolare di autorizzazione generale radiamatoriale di classe.A.nominativo…………….fascicolo.n………………. 

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 107  del Codice delle comunicazioni 

elettroniche; 

dichiara 
- di voler esercire: 

- una stazione di radioamatore; 

- di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre…20………………….……..  

     (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……………………………………………………………………………... 

 

e si impegna : 

- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;    

- a versare il previsto contributo annuo tramite c/c 402396; 

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

Allega alla presente dichiarazione l’attestato di versamento del contributo relativo all’anno dal quale decorre 

il rinnovo dell’autorizzazione generale. 

 

 

 (luogo e data)________________________                                                            (firma)* 

                                                                                                                         …………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vedi  nota su retro 



 

 

 

* ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/ 2000 la firma può essere apposta direttamente alla 

presenza dell’incaricato all’accettazione dell’atto, oppure la dichiarazione, sottoscritta e 

accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, può essere spedita per posta con raccomandata a/r o 

può essere consegnata tramite un incaricato. In ogni caso va trattenuta la fotocopia di 

quanto inviato. La produzione della dichiarazione consente di avviare contestualmente 

l’attività. 

 Per i minori di anni 18 è necessaria specifica dichiarazione da parte di chi esercita la 

patria potestà, di conformità al vero dei dati dichiarati dal minore, nonché di assunzione 

delle responsabilità civili connesse all’uso dell’apparato. Detta dichiarazione sarà allegata 

alla denuncia di inizio attività, unitamente al  certificato del Casellario Giudiziale presso il 

Tribunale (certificato penale). 
 
 

 

 

 


	Al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni 
	Ispettorato Territoriale
	tel. 0461/824408 – fax 0461/830206
	DICHIARAZIONE



