
                                    Al:         Ministero dello Sviluppo Economico 

                                                                     ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO 
                                                                                                 Viale di Trastevere 189 - 00153 Roma                                        

                                                                                      Fax: 06.8331028 
                                                                                                  Sito web:www.mincomisplazio.it 

 
Richiesta rilascio PATENTE di RADIOAMATORE con ESAMI 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________________ 
 
il _____________ residente a __________________________ via __________________________CAP_____ 
 
e domiciliato in______________________ via __________________________________________CAP_____ 
 
Cittadinanza________________________Tel/cell_______________________e-mail___________________ 
 

DICHIARA 
□  di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, previste   
           dall'art. 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , 
□  di aver presentato domanda per sostenere esami in passate sessioni 

□  di non aver sostenuto esami nelle passate sessioni 

□  di essere a conoscenza che la convocazione e la data di svolgimento degli esami sarà pubblicata 
esclusivamente sul sito web dell’Ispettorato Territoriale Lazio:  www.mincomisplazio.it 
 
 
Al fine di ottenere la Patente di operatore di stazione di radioamatore ai sensi del D.to L.vo  n. 259  del  1.08.2003   

CHIEDE: 
 
l'ammissione alla prossima sessione di esami che si terrà presso la sede di Roma dell’Ispettorato Territoriale Lazio.  
 

   ALLEGA     alla presente dichiarazione i seguenti documenti: 
 

- Due fotografie formato tessera identiche, di cui una autenticata (per le domande inoltrate per posta);  
per le domande presentate direttamente all’I.T.L.  la foto sarà autenticata dal funzionario incaricato 
al ricevimento della pratica; 

- Due marche da Bollo da 16 Euro, che verranno applicate: una sulla patente in fase di rilascio e 
l’altra apposta su questa domanda;  

- L’attestazione di versamento del contributo di 25 Euro per partecipare all’esame sul c/c n11026010 
intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO Causale: contributo per 
esame per il conseguimento della Patente di operatore di stazione di radioamatore 

 
Data ,_____________                                                                                   _______________________ 

               ( firma leggibile ) 
 

Ai sensi della L.15.5.97 N.127,art.3 com.11, il richiedente ha firmato in mia presenza                                                                             

__________________ 
L’impiegato 

 
N.B.  Ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28/12/2000  l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza  del dipendente   
           Addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non  utenticata, di un documento di identità   
           del sottoscrittore. 
 
 

Informativa ai sensi dell'art.10 della Legge 675/1996: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
 

 
 
 

MARCA DA 
BOLLO 

VIGENTE 


