
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

Divisione Xa– Ispettorato Territoriale Lombardia – ITLo – 
e-mail  it.lombardia@mise.gov.it  - PEC dgscerp.div10.isplmb@pec.mise.gov.it 

U.O. II – AUTORIZZAZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI 
 

RADIOAMATORE – ATTESTATO DELL’ATTIVITA' DI 

ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE RISERVATE 
AI RADIOAMATORI – SWL (Short Wave Listener): 
  
Si informa la gentile utenza che a seguito del DM 1° marzo 2021 tutti gli attestati 
vengono rilasciati esclusivamente in forma elettronica e firmati digitalmente . 
  
Le relative richieste di iscrizione al Registro dei Radioascoltatori SWL dovranno essere 
presentate utilizzando esclusivamente gli appositi modelli (FOXTROT) presenti alla 
pag. MODULISTICA --> Radioamatori ed inviate esclusivamente in formato 
digitale ad uno dei seguenti indirizzi: 
  
Mail:  it.lombardia@mise.gov.it  
              
PEC: dgscerp.div10.isplmb@pec.mise.gov.it 
 
All’invio dell’istanza riceverete in automatico il relativo numero di protocollo di 
acquisizione: detto numero sarà anche il numero di iscrizione nel registro inerente 
ai soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL) costituito presso questo 
ispettorato territoriale. 

La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo  ascolto-SWL (Short Wave 
Listener) il radioascoltatore la potrà ottenere anteponendo a detto numero di protocollo 
la lettera “ I “ seguita, come detto, dal numero di protocollo ricevuto, dall ’anno di 
iscrizione e dalla sigla della provincia di appartenenza, ovvero, a titolo di esempio: 

I-00111-22-MI 

Per quanto sopra questo Ufficio dal 01 gennaio 2022 non invia più alcun attestato, 
costituendo la stessa citata richiesta contenuta nel Mod. Foxtrot, unitamente al 
succitato numero di protocollo, Attestato di avvenuta iscrizione. 

Sarà cura del Radioamatore la stampa di detti documenti e la loro conservazione in 
formato digitale degli originali per eventuale esibizione alle Autorità competenti che li 
dovessero richiedere. 

https://ispettorati.mise.gov.it/images/documenti/foxtrot_v1.pdf
mailto:it.lombardia@mise.gov.it
mailto:dgscerp.div10.isplmb@pec.mise.gov.it


Coloro che hanno inviato la richiesta d’iscrizione ancora in 
formato cartaceo, potranno regolarizzare il tutto con l’invio di una copia della 

stessa in formato digitale ad uno degli indirizzi sopra evidenziati.  

-------------------------------------- 
 

L'utilizzo di modelli diversi comporterà il mancato recepimento da parte 
dell’Ufficio della relativa istanza e la conseguente archiviazione. 
  
Si evidenzia che l’imposta di bollo è assolvibile mediante dichiarazione 
sostitutiva (al seguente link) sottoscritta dall’interessato e redatta ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 24 dicembre 2000 n. 445, comprovante la corresponsione 
dell’imposta di bollo, da allegare sempre alla relativa istanza. 

https://ispettorati.mise.gov.it/images/ispettorati/lombardia/dichiarazione_sostitutiva_per_marche_da_bollo_generica.pdf

