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RADIOAMATORE  
DICHIARAZIONE PER RINNOVO  AUTORIZZAZIONE GENERALE 

 

Il/la sottoscritto/a: (si raccomanda di scrivere in stampatello) 

Cognome          Nome  

Nato a                        Prov       il  .  

Cittadinanza                         residente a        

Via                            Prov.        CAP  

Tel/cell       .                   Email 

titolare dell’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, nominativo 

internazionale            con scadenza 31/12/___________, ai fini 

del conseguimento del RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE GENERALE, di cui agli artt. 107 e 112 del  

“Codice delle Comunicazioni Elettroniche” DICHIARA:   

 di voler continuare l’attività di radioamatore fino al 31 dicembre _________ (massimo 10 anni); 

 di possedere i prescritti requisiti di cui all’art. 137 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche; 

 che la stazione è ubicata nel comune di  

via          Prov                   CAP            

SI IMPEGNA 

 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 prescritto contributo annuo; 

 Ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice di Comunicazioni Elettroniche. 
 

Allega alla presente: 

 fotocopia fronte e retro di documento di identità in corso di validità; 

 gli attestati di versamento (anche in copia) del contributo degli ultimi 5 anni; 

 l’autorizzazione generale (licenza) in scadenza; 

 francobolli per un importo di € 6,90 che saranno utilizzati per l’invio del documento. In alternativa, il richiedente potrà 

concordare con l’Ufficio il ritiro personale del documento. 
 

Dichiara, inoltre, di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data____________________   Firma ________________________________ 
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