
La copia fotostatica del documento sarà inserita nel fascicolo. 

di un documento d’identità del  sottoscrittore. 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata 

atto di  notorietà da produrre  agli organi dell’Amministrazione  pubblica o ai  gestori o esercenti  di pubblici servizi  sono sottoscritte 
(*) N.B.: Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di 

Il dipendente che riceve l’istanza 

Luogo e data 

rilasciato da il 

richiedente, identificato con documento (*): 

Attesto che la sottoscrizione della presente istanza è stata apposta in mia presenza dal 

Spazio per il protocollo 

Luogo e data FIRMA 

completata da Dichiarazione di conformità all’originale. 

Qualora la documentazione necessaria per il rilascio della licenza di esercizio sia prodotta in fotocopia, questa deve essere 

- Una busta preaffrancata formato 16,2x22,9 cm con € 7,40in francobolli per la spedizione della Licenza (art. 29 c. 2 Legge 448/01) 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

- Ulteriore marca da bollo da € 16,00 (da applicare sulla licenza  radio) 

Copia integrale del Certificato di Immatricolazione  dell’aeromobile - 
Originale della licenza di esercizio della stazione radio (in caso di rinnovo o di rilascio per cambio proprietario) - 
Copia dell’Attestazione sostitutiva della licenza di esercizio della stazione radio(nei casi di rilascio o rinnovo) - 

- Copia del verbale di collaudo della stazione radio rilasciato dal Mi.S.E. (VDS) o dell’attestato di collaudo rilasciato da ENAC 

ALLEGA: 

Tipo _ Marca _ _ Modello _ _ Pot. (watt) _ 

Tipo _ Marca _ _ Modello _ _ Pot. (watt) _ 

Della Licenza di Esercizio della stazione radio di bordo per gli apparati omologati di seguito riportati: 

Primo rilascio a seguito di collaudo Per scadenza decennale della licenza In caso di cambio del proprietario senza modifica della stazione radio 

RILASCIO PER CAMBIO PROPRIETARIO □ RINNOVO □ RILASCIO □ 
CHIEDE 

marca tipo: nominativo 

dell’aeromobile: □ esercente □ proprietaria 

con sede legale in ( ) Via 

(in caso di Società) in qualità di legale rappresentante della Società 

C.F. , Tel. , E-mail 

il / / , residente in ( ) Via 

Il sottoscritto nato a _( ) 

OGGETTO: Richiesta di rilascio/rinnovo della Licenza di Esercizio della stazione radio installata a bordo di aeromobili. 

Rif. Circolare n. 2/2012 del 19/07/2012 
Viale Trastevere, 189 –00153  ROMA 

autocertificazione della corresponsione del bollo 
Ispettorato Territoriale LAZIO E ABRUZZO l’imposta di bollo è assolvibile mediante 

Per i documenti inoltrati in formato elettronico, 

Al Ministero delle Imprese del Made in Italy 
€ 16,00 

Marca da Bollo Rev. 01 



 
 

(urp@mise.gov.it). 

esercitare  i diritti  di  cui al  Regolamento  è: Ministero  dello  Sviluppo Economico  –  via  Veneto 33,  00187  Roma 

15 all’articolo  22  del Regolamento.  Il  dato di  contatto  del titolare  del  trattamento, al  quale  può rivolgersi  per 

conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 

idonee  misure tecniche  ed  organizzative per  garantire  che i  dati personali  vengano  trattati in  modo  adeguato  e 

ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua 

alle persone autorizzate al trattamento  dei dati che operano sotto l’autorità  diretta del Titolare o del Responsabile; 

adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti  designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero 

in adempimento  di un obbligo  previsto dalla  legge, da  un regolamento o  dalla normativa  comunitaria, ovvero  per 

comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata 

successivamente trattati  conformemente a  quanto previsto  dagli obblighi  di legge.  I dati  trattati potranno  essere 

conservati  per un  periodo  di tempo  non superiore  a  quello  necessario agli  scopi  per i  quali  sono stati  raccolti  o 

previste dalle  normative  nell’ambito del  procedimento in  atto, anche  con strumenti  informatici. Tali  dati saranno 

dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente  per le finalità istituzionali 

direttiva95/46/CE: i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati 

con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  nonché  della  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la 

Informativa ai sensi  dell’art.13 del Regolamento  Europeo 2016/679 relativo alla  protezione delle persone  fisiche 


