
Al Ministero delle Comunicazioni                                                                       Marca da  

Ispettorato per la Regione_________________________    
          
 

Dichiarazione 
 

Il sottoscritto    _____________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita  _____________________________________________________________ 
Residenza e domicilio  _____________________________________________________________ 
Cittadinanza     _____________________________________________________________ 
 
Dati del rappresentante legale: 
Cognome e Nome  _____________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita  _____________________________________________________________ 
Residenza e domicilio  _____________________________________________________________  
Codice fiscale   _____________________________________________________________ 
Patente di radio operatore  _____________________________________________________________ 
 
Ai fini del conseguimento dell’Autorizzazione Generale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), e 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 447/01 
 

dichiara 
 

• di voler installare ed esercire una Stazione di Radioamatore ai sensi dell’art. 42 comma d) del DPR 447/01. 
• di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre 2013 
• di possedere i requisiti prescritti dall’art. 35 del DPR 447/01. 
• che la Stazione radioelettrica è ubicata presso __________________________________________________ 

 e presenta le seguenti caratteristiche (apparati radio)_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

• che il nominativo già acquisito è ______________________________________________________________ 
• che la Stazione sarà operata dai membri della Sezione ARI di ___________________ in possesso di patente 

radioamatoriale e dei requisiti di cui all’art. 35 del DPR 447/01, nei limiti delle rispettive classi e delle 
disposizioni di legge. 

 
e si impegna 

• ad attendere quattro settimane dalla data di produzione della presente dichiarazione prima di avviare l’attività 
oggetto della presente dichiarazione; 

• a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione; 
• a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; 
• a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni; 
• in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all’art. 9,comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 447/01; 
• ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 447/01 

 
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: 

• l’attestato di versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l’istruttoria e contributo per 
verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale; 

• la copia della patente di operatore; 
• la comunicazione relativa all’acquisizione del nominativo. 

 
 
 
 
 
Data __________________      In fede 
 
 
 

Marca  
da 

Bollo 

€ 10,33 


