
Sub Allegato H (art.8, comma 1, dell'Allegato n.26) 

Al  Ministero dello sviluppo economico 

(a) 

(Ispettorato competente) ………………………………………………….

(b)

(indirizzo dell'Ispettorato) ……………………………..…………………..

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………... nato/a a ……………………………………………………………….................... 

(Prov. …………….. ) ..il ……………………………….. residente a ………………………………………………………………………………… (Prov. ……………..) 

C.A.P. ……………… Via/Piazza ………………………………………………………………………………. n. ………… cittadinanza. ……………….……………… 

Tel. ……………………………. Cell. …………………………..  email/PEC ………………………………………………………………………………………………... 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

dichiara 

di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di 

radioamatore (art. 134, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche); 

chiede 

O di essere iscritto nel registro inerente ai soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale;

O di ricevere l’attestato di ascolto. 

Data: ……………………………. 

Spazio riservato all’Ispettorato territoriale. 

ATTESTATO DELL'ATTIVITA' DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE RISERVATE AI RADIOAMATORI 

SWL n …….............................................

città .................................................... 

Il Dirigente dell’Ispettorato 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
N.B.  

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, 

non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

L’istanza trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 o con firma autografa con allegato il documento di identità in 

corso di validità. 

(firma) 

Marca da bollo valore vigente 
Spazio per protocollo 

(a) e (b) vedi elenco sul retro 

Direzione Generale per i servizi di comunicazione 
elettronica, di radiodiffusione e postali 



NOTE 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto Interministeriale 10 novembre 2011 emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro per la semplificazione normativa, per i documenti inoltrati per via telematica, l’imposta di bollo è assolvibile mediante 
dichiarazione sostitutiva 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. 

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

al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:  

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il 

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, esclusivamente 

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

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

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente ,ai 

soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di 

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

altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Titolare del trattamento attua idonee misure tecniche ed 

organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L’interessato, 

in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al 

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

(urp@mise.gov.it). 

sito web istituzionale - pagina degli ispettorati territoriali: https://ispettorati.mise.gov.it/ 

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi

(a) (b)

Divisione VII - I.T. Sardegna Via Brenta 16 - 09122 Cagliari

Divisione VIII - I. T. Puglia, Basilicata e Molise Via G. Amendola 116 - 70126 Bari 

Divisione IX- I.T. Piemonte e Valle d'Aosta Via Arsenale 13 - 10121 Torino

Divisione X - I.T. Lombardia Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano

Divisione XI - I.T. Friuli Venezia Giulia Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste

Divisione XII - I.T. Veneto Via Torino 88 - 30172 Venezia

Divisione XIII - I.T. Calabria Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria

Divisione XIV - I.T. Emilia Romagna Via Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna

Divisione XV - I.T. Liguria Via Saporiti 7 - 16134 Genova

Divisione XVI - I.T. Marche e Umbria Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona

Divisione XVII - I.T. Campania Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli

Divisione XIVII - I.T. Lazio e Abruzzo Viale Trastevere 189 – 00153 Roma

Divisione XIX - I.T. Sicilia Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo

Divisione XX - I.T. Trentino Alto Adige Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

Divisione XXI - I.T. Toscana Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze

mailto:urp@mise.gov.it


Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

(Assolvimento Imposta di Bollo – D.M. 10/11/2011) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………….……………………………………………… nato/a a 

……………………….………… (……...) il ……………… residente a ……………....…………….  

(…..….) in Via/Piazza …………………………………………………n. ……,  in qualità di 

……………………...…… della………………………………………………….., con sede legale in 

………………………………………………………………………………………..........partita IVA 

…………….,………………………… Codice fiscale ………………………………………………. 

Pec: ……………………………………………….. mail: ………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, nonché della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento 

adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera e di quanto riportato 

nel comma 4 dell’art. 76 che stabilisce che se i reati indicati nei commi 1, 2, 3, 4 sono commessi per 

ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, 
il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 
professione e arte. Ciò premesso, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

secondo le modalità dell’articolo 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto 
con il Ministro della Semplificazione Normativa del 10 novembre 2011  

- di aver annullato l’imposta di bollo riguardo il procedimento telematico: ISCRIZIONE 

REGISTRO INERENTE I SOLI RADIOASCOLTATORI ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

1. n.identificativo bollo  

 

1 

 

Spazio per apporre la  

marca da bollo da 16€ 

 

 

 

Id: 

del: 

 

2. n.identificativo bollo  

 

2 

 

Spazio per apporre la  

marca da bollo da 16€ 

 

 

 

Id: 

del: 

 

 

 



- di essere a conoscenza che il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per 

i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione VIII – 

Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise potrà fare controlli sulle pratiche 

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile 

ai fini dei successivi controlli dell’autorità competente; 
 

- che le marche da bollo in questione non verranno utilizzate per nessun altro adempimento 

come disposto dall’art. 3 del D.M. 10/11/2011 
 

 

 

IL DICHIARANTE  

Data …………………          

 

 

 

Avvertenze: 

A seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 642/72 dalla legge 147/2013 le istanze trasmesse per via 

telematica  agli Uffici ed agli organi della Pubblica Amministrazione l’imposta di bollo è dovuta nella 
misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento; 

il presente modello, provvisto dei bolli, annullati come sotto riportato, deve essere allegato alla pratica 

presentata in modo telematico; 

L’annullamento (articolo 12 DPR 642/1972) deve avvenire mediante perforazione o apposizione della 

sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio; per 

l’annullamento si deve usare inchiostro o matita copiativa 

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

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

abroga la direttiva 95/46/CE: i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge  

e verranno trattati  dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico
1
, esclusivamente 

per le finalità istituzionali previste dalle normative indicate nel presente provvedimento nell’ambito del 
procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali  dati saranno conservati per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati , n el 

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

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

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

ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del 
Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello 

Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano 

trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L’interessato, in ogni mom ento potrà 

esercitare  i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento . Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) del Ministero dello sviluppo 

economico è la dott.ssa Paola Picone, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: protezionedati@mise,gov.it , 

protezionedati@pec.mise.gov.it  via V. Veneto, n. 33, 00187 – Roma (ITALIA) 

 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

                                                           
1
 Ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva del 28/01/2020 prot. 2663, in conformità alla struttura organizzativa del 

Ministero dello Sviluppo Economico il soggetto attraverso il quale il Ministero esercita le funzioni di titolare del 

trattamento dei dati personali, di cui sopra, è il Direttore Generale della Direzione Generale per i Servizi di 

Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali. 

mailto:protezionedati@mise,gov.it
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