
Sub  allegato  A1  (let.1, comma 3 dell’allegato  n.. 26)  D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 

   Al   Ministero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
Settore II – Viale Trastevere, 189 – 00153  R O M A 

Sito web : www.ispettoratolazioabruzzo.altervista.org  

Casella PEC:   dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it  
 

Per i soggetti residenti nella Regione Lazio la dichiarazione può essere spedita per posta o consegnata a mano direttamente presso la 
Sede di Roma – Viale Trastevere, 189 – 00153 Roma. 
Per i soggetti residenti nella Regione Abruzzo la dichiarazione può essere spedita per posta o consegnata a mano direttamente alla 
Dipendenza Provinciale di Pescara – Piazza A. Manci ni, 6 – 65124 Pescara. 
La dichiarazione di cui trattasi può, in ogni caso,  essere inviata all’indirizzo della Casella PEC sop ra indicato:  

 
DICHIARAZIONE  

RINNOVO AUTORIZZAZIONE GENERALE PER STAZIONE DI RAD IOAMATORE  
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a _________________ (___) il_____________ residente o 
domiciliato  a ___________________________ (____)  via _____________________n.____ cittadinanza 
______________________ recapito telefonico ________________________.mail________________________;  
titolare di Autorizzazione Generale radioamatoriale  di classe____________ nominativo  _________________  
rilasciata in data _____________ da __________________________________________________________; 
DATI del rappresentante legale:  Cognome e nome _____________________________ luogo e data di nascita 
__________________________ residenza o domicilio _______________________Codice Fiscale __________ 
titolare di Autorizzazione Generale radioamatoriale di classe ____ nominativo___________________________  
rilasciata il _____________ da ______________________________________________________________:  
Ai fini del RINNOVO dell’Autorizzazione Generale, di cui all'art.107 del Codice delle Comunicazioni 
elettroniche, consapevole di quanto prescritto dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulle sanzioni penali 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
di voler esercire: 
ο  Una stazione di radioamatore;  
ο Una stazione ripetitrice analogica o numerica;  
ο Un impianto automatico di ricezione, memorizzazione o instradamento di messaggi;  
ο Un impianto destinate ad uso collettivo;  
ο Una stazione radioelettrica  _______________________________   (specificare la tipologia); 
(Barrare la casellina 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 ___________________n. _______; 
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 (D. Lgs 259/03). 

- ALLEGA :  
- l’ attestato di versamento del contributo relativo all’anno dal quale decorre il rinnovo dell’autorizzazione 
- Gli attestati di versamento dei contributi relativi agli ultimi dieci anni ( o dalla data dell'ultimo rinnovo 

dell’autorizzazione generale).  
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Luogo e data ___________________________ 

                                                                                             FIRMA ____________________________ 
 

N.B. una copia della dichiarazione dovrà essere conservata, come previsto dall'art. 107, comma 15 del D.L.259 del  01 Agosto 2003.  
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dl protezione di dati personali” - I dati 
personali sopra riportati saranno trattati per le finalità strettamente necessarie e connesse all'ottenimento del titolo autorizzativo 
citato. 
Ai sensi dell'art.38 del DPR. 28 dicembre 2OOO n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente 
addetto. ovvero sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità valido del sottoscrittore   
 

 

http://code-industry.net/


    ______________________________________________________________________________ 

 
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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