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Sub Allegato L (articolo 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali

Spazio per protocollo

(a)

(Ispettorato competente)
…………………………………..……………….
(b)

(indirizzo dell'Ispettorato)
…………………………………………………..
(a) e (b) vedi elenco fondo pagina

DICHIARAZIONE
Ente/Associazione ……………………………………………………………………………… C.F./partiva IVA ………………………………………………….….
Sede in ……………………………………………….……(..…..) C.A.P. ………… Via/Piazza …………………………………………………………..n. …...….
tramite il rappresentante legale pro-tempore . …………………………………………………..……Nato/a a ……………………………….……………(…..….)
il ………..… residenza o domicilio …………………..…………..(…..…..) C.A.P. ………… Via/Piazza …………………………………………..…..n……....
indirizzo e-mail/PEC per eventuali comunicazioni ……………………………………………………………………
ai fini del O rilascio dell’autorizzazione generale
O rinnovo dell’autorizzazione generale rilasciata con nominativo ..................................... di cui
all’articolo 144 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara
• di voler installare ed esercire:
O una stazione di radioamatore

O una stazione radioelettrica (specificare la tipologia)

…………………………………………..………………………………………………………………………..
• 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 gli apparati/stazione radioelettrica sono ubicati in ………………………………………………………….……………………………………………………….
e presentano le seguenti caratteristiche (tipo e numero degli apparati):

si impegna
• in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza (articolo 112 del Codice delle comunicazioni
elettroniche);
• a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione, fatta eccezione per la modifica del tipo e la variazione del numero
degli apparati;
• a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
• a versare il prescritto contributo annuo;
• ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

allega
1.

l’attestato di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale o relativo all’anno dal quale
decorre il rinnovo dell’autorizzazione generale;
2. l’elenco nominativo degli operatori cui viene affidato l’esercizio della stazione di radioamatore (articolo 144, comma 2, del Codice).
E, solo per il rilascio, i seguenti documenti:
a) copia della patente di operatore, ovvero comunica che la stessa n. ………………………………………………… è già agli atti di codesto Ufficio;
b) nominativo acquisito, ovvero comunica che lo stesso (………………………………………………………………...) è già agli atti di codesto Ufficio;

Data ……………………………….
(firma)

__________________________________________________________________________________________________________________________
N.B.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
L’istanza trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 o con firma autografa con allegato il documento di identità in
corso di validità.
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NOTE:
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:
i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del
procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere
comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati
dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del
Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Titolare del trattamento attua idonee misure tecniche ed
organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L’interessato, in ogni
momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può
rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

sito web istituzionale - pagina degli ispettorati territoriali: https://ispettorati.mise.gov.it/

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi, numeri di conto corrente poste dalla Tesoreria Provinciale e codice IBAN
(a)

(b)

Divisione I - I.T. Sardegna

Via Brenta 16 - 09122 Cagliari

(c) C.C.P.

Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise

Via G. Amendola 116 - 70126 Bari

Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta

Via Arsenale 13 - 10121 Torino

Divisione V - I.T. Lombardia

Sede Tesoreria

(d) Codice IBAN

21965090

Cagliari

IT 63 G 07601 04800 000021965090

7117705

Bari

IT 69 P 07601 04000 000007117705

35533108

Torino

IT 95 T 07601 01000 000035533108

Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano

425207

Milano

IT 62 P 07601 01600 000000425207

Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia

Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste

123349

Trieste

IT 32 M 07601 02200 000000123349

Divisione VII - I.T. Veneto

Via Torino 88 - 30172 Venezia

16082307

Venezia

IT 55 K 07601 02000 000016082307

Divisione VIII - I.T. Calabria

Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria

528893

Reggio Calabria

IT 65 I 07601 16300 000000528893

Divisione IX - I.T. Emilia Romagna

Via Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna

722405

Bologna

IT 51 S 07601 02400 000000722405

Divisione X - I.T. Liguria

Via Saporiti 7 - 16134 GENOVA

25971169

Genova

IT 44 P 07601 01400 000025971169

Divisione XI - I.T. Marche e Umbria

Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona

145607

Ancona

IT 97 R 07601 02600 000000145607

Divisione XII - I.T. Campania

Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli

23319809

Napoli

IT 76 O 07601 03400 000023319809

Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo

Viale Trastevere 189

89867006

Roma

Divisione XIV - I.T. Sicilia

Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo

575902

Palermo

IT 76 J 07601 04600 000000575902

Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige

Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

402396

Bolzano

IT 21 A 07601 11600 000000402396

Divisione XVI - I.T. Toscana

Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze

100503

Firenze

IT 49 Y 07601 02800 000000100503

IT44I 07601 03200 000089867006

___________________________________________________________________________________________
N.B. SE LA DICHIARAZIONE È COMPLETA E CORRETTA NON SEGUIRÀ ALCUNA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO

21A01607
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