Marca
da bollo
da
€ 14,62

Al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise

N.B.: Per i territori delle regioni Abruzzo e Molise, la domanda può essere spedita o consegnata a mano ad uno dei seguenti indirizzi:

- Sede dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise: Via Pola, n° 35 - 67039 SULMONA (Tel. 0864-210522 - Fax 0864-210310)
- Dipendenza provinciale di Pescara: Via Arapietra, n° 45 - 65100 PESCARA (Tel. n° 085-4242556 - Fax n° 085-4222267)
- Dipendenza provinciale di Avezzano: Via Cav. di V.Veneto, n°50 - 67051 AVEZZANO (Tel. n° 0863-401005 - Fax n° 0863-401002)
- Dipendenza provinciale di Campobasso: Via S.Giovanni, n° 55 - 86100 CAMPOBASSO (Tel. n° 0874-481734 - Fax n° 0874-481424)
La domanda può essere inviata anche on-line all’indirizzo e-mail dell’Ispettorato: abruzzo.molise@comunicazioni.it (in tal caso la
domanda stessa dovrà essere regolarizzata con l’invio all’Ispettorato Territoriale di una marca da bollo da Euro 14,62 e di due fotografie
formato tessera, di cui una autenticata).

DOMANDA di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________________
nato a: _______________________________________________________________ ( ___ ) il: ________________________
residente a:____________________________________ ( ___ ) in via:_____________________________________________

chiede di essere ammesso agli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di
classe A (vedere Nota), ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 5/8/66, n° 1214 e degli
articoli 3 e 4 dell’allegato n° 26 al Decreto Legislativo 1/8/2003, n° 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
e degli articoli 1 e 2 del decreto 21/7/2005.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (art. 26,
comma 1 della legge 15/5/97, n° 127 e successive modificazioni), dichiara di essere cittadino italiano.
Allega alla presente:
1) – attestazione del versamento di € 25,00 per tassa esami, eseguito sul Conto Corrente Postale n° 11026010
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo;
2) – copia fotostatica (avanti-retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) – due fotografie formato tessera (una delle quali autenticata).
In attesa di conoscere la data degli esami, porge distinti saluti.
Luogo e data: __________________, ____ / ____ / ______

Firma (per esteso) _________________________________(*)

Spazio riservato all’ufficio

Attesto che la sottoscrizione dell’istanza di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato con
documento _________________________________________________________________________________________
emesso da ____________________________________________________il ____________________________________
Il dipendente che accetta la domanda
__________________________________ lì ____________________________________

_______________________________________________

NOTA: Con decreto21/7/2005 le patenti di classe A e B di cui all’allegato 26 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto L.vo
259/2003) sono state unificate nell’unica patente di classe “A” che consente l’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal Piano
Nazionale di Ripartizione delle Frequenze al servizio di radioamatore, anche via satellite, con potenza massima di 500 W.
Per ottenere la patente di classe “A” occorre superare la sola prova di teoria (quiz a risposta multipla), mentre non è più richiesta la
prova pratica di ricezione e trasmissione in codice morse.
Spazio per il protocollo

(*)

“La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
dell’Amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove
sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore. La copia del documento è inserita nel
fascicolo. L’istanza e la copia fotostatica del documento
di identità possono essere inviate per via telematica;…”
(art. 3, comma 11, della legge 15/5/97, n° 127 e
successive modificazioni).

