
Marca da Bollo 
 

€ 16,00                                     Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per i Servizi di 
Comunicazione Elettronica, di 
Radiodiffusione e Postali 
Viale America, 201 – 00144 ROMA 

 
 
 
Oggetto: Richiesta nominativo –  Autorizzazione Generale Radioamatoriale. 

 
 

Il sottoscritto    
 

nato a                                                       Prov.       il    
 

residente in Via                                         località                                                  Prov.    

C.F.                                                                tel.                                e-mail     

titolare di Patente di operatore di stazione di radioamatore n°                     rilasciata dalla sede 

dell’Ispettorato Territoriale                                            di                               in data    
 
 

CHIEDE 
 
 

l’assegnazione del nominativo di cui all’art. 139 del D.L.vo n° 259 del 01/08/2003. 

Per conto di: 

 
(qualora la richiesta del nominativo sia riferita ad un’associazione) 

 
 
 

Allega: 
 

-        fotocopia patente di radioamatore n° ………………..; 
-        fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Distinti saluti. 

 
Data ………………………… 

 
 

Firma     
 
 
 

Art. 139 del D.Lgs. 259/03 –  Nominativo 
1.     A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso. 
2.  Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’art.138, comma 1, da inoltrare entro 

trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso. 
Acquisizione del nominativo. 
- I titolari di patente radioamatoriale, al fine di ottenere il nominativo di chiamata, devono presentare domanda in bollo al Ministero dello Sviluppo Economico 
Dir.Gen.Servizi Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Viale America, 201 – 00144 ROMA. 
- Il nominativo viene rilasciato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa domanda. 
- Ai sensi dell’art. 3 del decreto 21/7/2005 che ha introdotto modifiche all’allegato 26 del D.Lgs 1/8/2003, n.259, concernente l’adeguamento della normativa 
tecnica relativa all’esercizio dell’attività radioamatoriale, i radioamatori già in possesso delle autorizzazioni generali di classe “A” e “B” di cui al D.Lgs. 259/03, 
conservano i rispettivi nominativi, fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe “B” di chiedere al competente organo centrale del Ministero 
dello Sviluppo Economico, il cambio del nominativo. 

 
 

Spazio per il protocollo 
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    ______________________________________________________________________________ 

 
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, 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 Ministero dello Sviluppo Economico 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). 
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