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Al Ministero dello sviluppo economico

Spazio per protocollo

Direzione Generale per le Attività Territoriali

Marca da bollo valore vigente

(a)

(Ispettorato competente)

NON DOVUTA IN CASO DI
RICHIESTA DI DUPLICATO

(b)

(indirizzo dell'Ispettorato)

(a) e (b) vedi elenco sul retro

(circ. DGSCERP/I/55537 del 13/10/2015)

Il sottoscritto

nato a

(Prov.

)

C.A.P.

il

residente a

(Prov.

Via/Piazza

(Tel.

- Cell.

)

n.
- e-mail

)

Al fine di ottenere la Patente di operatore di stazione di radioamatore ai sensi del D.L.ivo n. 259/03, chiede:
l'ammissione alla prossima sessione di esami che si terrà presso codesto ufficio
il rilascio senza esami della patente sopra indicata (vedi note sotto)
consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara:
di aver presentato domanda per sostenere l'esame in passate sessioni, per cui la documentazione è già agli atti dell'ufficio
di non aver sostenuto esami nelle passate sessioni
ai fini dell'esonero, di essere in possesso del titolo di

(1)

conseguito presso

in data

Avendo smarrito la Patente di operatore di stazione di radioamatore chiede il rilascio di un duplicato.

•
•
•
•

ALLEGATI RICHIESTI (vedi note a fondo pagina):
una marca da bollo vigente che verrà applicata sulla Patente in fase di rilascio
due foto formato tessera, di cui una autenticata
una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 6,95 (sei/95) necessari per l'invio della patente
con posta raccomandata.
copia fronte retro del documento di identità del richiedente ed eventualmente del sottoscrittore, quale soggetto esercente la patria potestà, della
autorizzazione sottostante.
una copia autenticata del titolo di studio o una copia semplice corredata dalla dichiarazione sostitutiva d’atto notorio di atto conforme
(1)
all’originale (SOLO PER OTTENERE L'ESONERO DALL'ESAME)
attestazione di versamento di Euro 25,00 sul c/c postale n. 11026010 (o bonifico bancario sul codice IBAN
(2)
IT08C0760103200000011026010) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - Canoni concessioni radioelettriche ad uso
privato (causale: rimborso spese esame Patente radioamatore – Capo 18 – Cap. 2569/2) (NEL CASO NON SI ABBIA TITOLO PER
OTTENERE L'ESONERO DALL'ESAME)
(3)

copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza competente a riceverla (NEL CASO SI RICHIEDA UN DUPLICATO)

Resta in attesa

di conoscere la data degli esami

di ricevere la patente

di ricevere il duplicato della patente

Data:

(firma)
Nel caso di minorenni non emancipati compilare la seguente dichiarazione di assunzione di responsabilità

Il sottoscritto
(
C.A.P.

) il

nato a
Nazionalità
Via/Piazza

residente a

(
n.

in qualità di

(4)

)

del minore

, autorizza il suddetto a sostenere la relativa prova nel
luogo e in data che gli saranno comunicati.
Data

(firma)
Ai sensi dell'art. 38, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30-6-2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

NOTE:
1. Titoli che danno diritto all'esonero dalle prove d'esame:
“1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del dPR n. 1214/1966, sono esonerati dalla prova gli aspiranti al conseguimento della patente che
siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
c) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
d) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
e) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
2. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del
Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia. “
2. Nel caso sia già stata presentata una domanda, completa di foto e di marca da bollo, per l'ammissione agli esami in passate sessioni sarà sufficiente ripresentare la sola
domanda in bollo, senza alcun allegato; qualora il candidato abbia partecipato all'esame risultando NON IDONEO la successiva domanda di ammissione dovrà essere
corredata solo di un nuovo versamento di Euro 25,00. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di titoli di studio che danno diritto all'esonero dalle prove di esame,
non è tenuto ad effettuare il versamento di Euro 25,00 per il rimborso spese esame.
3. la denuncia di smarrimento alle Autorità di PS è espressamente prevista dall'art. 2, comma 6, lettera a), dell'allegato 26 del D. Lgs. 259/2003.
4. Indicare “madre” o “padre” o “tutore”;
5. Le domande per la prima sessione di esame debbono pervenire entro il 30 Aprile, quelle per la seconda sessione di esame debbono pervenire entro il 30 Settembre;

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi
(a)

(b)

Divisione I - I.T. Sardegna

Via Brenta 16 - 09122 Cagliari

Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise

Via G. Amendola 116 - 70126 Bari

Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta

Via Arsenale 13 - 10121 Torino

Divisione V - I.T. Lombardia

Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano

Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia

Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste

Divisione VII - I.T. Veneto

Via Torino 88 - 30172 Venezia

Divisione VIII - I.T. Calabria

Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria

Divisione IX - I.T. Emilia Romagna

Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna

Divisione X - I.T. Liguria

via Saporiti 7 - 16134 Genova

Divisione XI - I.T. Marche e Umbria

Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona

Divisione XII - I.T. Campania

Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli

Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma

Divisione XIV - I.T. Sicilia

Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo

Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige

Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

Divisione XVI - I.T. Toscana

Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze

