
Al MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO

V.le di Trastevere, 189 
 00153 ROMA  

 
 

D I C H I A R A Z I O N E
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
data e luogo di nascita ………………………………………………………………prov. ………… 
residente in ………………………………………………….………………………prov………….. 
Via ………………………………………………………………………………C.A.P………...….. 
e  domiciliato in  …………………………………………………………………… prov. …….….. 
Via…………………………….……………………………………………….. ..C.A.P…………… 
Cittadinanza ……………………………..tel. ……………………… cell. ………………………… 
Titolare di Autorizzazione Generale Radioamatoriale di classe ……, nominativo ………………… 
Con scadenza …………………………………….. 
 
Ai fini del RINNOVO dell’Autorizzazione Generale, di cui all’art. 107 del Codice delle 
Comunicazione Elettroniche, Dto.L.vo n° 259 del 01 agosto 2003,  

 
DICHIARA  

di voler 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) 
 
 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’art. 137 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche; 
 che la stazione radioelettrica è ubicata in ………………………………………………………………………...…… 

        via ………………………………………………………………………………….……… C.A.P. ………………. 
 che la stazione radioelettrica presenta le seguenti caratteristiche: 

 
 tipo …………………………………..   freq. ………..     dati omologazione ………………………..… 

 n° apparati …………  potenza  (W) ……..……  comp. E.M. ……………………………………………. 

 autocostruito NON CEDUTO DA TERZI (in conformità dell’art. 3, Dto.L.vo  n° 269 del 9 maggio 2001) 

 freq. …………….  potenza (W) ……………….. 

 
 
 
 
 



 
E si impegna 

 
 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; 
 in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 

 
 
Allega alla presente dichiarazione: l’attestato di versamento del contributo relativo all’anno dal quale decorre 
 il rinnovo dell’Autorizzazione Generale, nonchè copie dei versamenti effettuati negli ultimi cinque anni.  
  
 
Data ………………………………….   Firma ………………………………….. 
 
 
 
 
AVVERTENZA: per i futuri versamenti di canone di esercizio, si dovrà utilizzare il CCP n° 
89867006 intestato a BANCA D’ITALIA – TESORERIA DELLO STATO – SEZIONE DI 
ROMA. 
Sulla causale del versamento dovrà essere specificata oltre al tipo di classe anche la seguente 
dicitura: “Versamento al Capo XXVI – Capitolo 2569/06”. 

L’importo annuo da versare è di:  EURO  5,00 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
        L’impiegato 
 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
 
N.B.: la presente dichiarazione, per coloro che la inoltrino per posta, dovrà essere inviata  
          mediante raccomandata A/R a quest’Ispettorato. 
          Si sottolinea che una copia della dichiarazione dovrà essere conservata, come previsto              
          dall’art. 107, comma 15, del citato Dto.L.vo n° 259 del 01 agosto 2003 - Codice delle   
          Comunicazioni Elettroniche. 
 
 
 

Copia prelevata dal sito  www.mincomisplazio.it 
 


