Marca da Bollo
(€ 16,00)

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise
Dipendenza Provinciale di Avezzano
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 50 - 67051 AVEZZANO

Oggetto: DOMANDA di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore.
Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

nato a _

prov. (_

) il

residente in

prov. (_

)

Via
tel.

E-MAIL
(indispensabile)

(indispensabile)

al fine di conseguire la patente di operatore di stazione di radioamatore di classe A (vedere nota), ai sensi degli artt. 2
e 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 5/8/1966 N. 1214, degli artt. 3 e 4 dell’Allegato n. 26 al Decreto Legislativo
1/8/2003 N. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e degli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 21/07/2005,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla prossima sessione di esami, che si terranno presso codesto Ispettorato.
A tale proposito, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni), dichiara di essere cittadino italiano.
Allega alla presente:
1) attestazione di versamento di € 25,00 prescritto per tassa esami, eseguito sul c/c postale n. 11026010,
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di VITERBO;
2)

copia fotostatica (avanti-retro) di un documento di identità in corso di validità;

3)

n. 2 fotografie formato tessera (una delle quali autenticata, a norma dell’art. 34 del D.P.R. n. 445/2000).

In attesa di conoscere la data degli esami, porge distinti saluti.
Firma (per esteso) (*)
Luogo e data
S pazio ris erv at o all’ U fficio
Attesto che la sottoscrizione dell’istanza di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato con documento:
n.
Luogo e data

emesso da

il
Il dipendente che accetta la domanda

NOTA: Con Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 21/07/2005 le patenti di classe A e B di cui all’allegato 26 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche
(Decreto Lgs. 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 richiesto il superamento della prova pratica di ricezione e trasmissione in
Codice Morse.

Spazio per il protocollo

(*) Ai sensi dell’art 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modificazioni, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli organi dell’Amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita
nel fascicolo.
Le istanze e la copia fotostatica del documento d’identità possono essere inviate per via telematica (e-mail: it.abruzzomolise@mise.gov.it) o via fax
(0863/401002) oppure, personalmente, solo alla Dipendenza Provinciale di Avezzano. Ulteriori informazioni possono essere richieste al n° 0863/401005.
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, per i documenti inoltrati in formato elettronico, l’imposta di bollo è assolvibile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione della
corresponsione del bollo, sottoscritta dall’interessato e redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .

