
MODULO DICHIARAZIONE RADIOAMATORE 
 
 
Al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni 
Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige/Südtirol 

  Sede:  P.zza Parrocchia,13 - 39100 Bolzano 
  Tel. 0471/978247 – fax 0471/974178 
  Dipendenza: G.B. Trener,7 - 38121 Trento  
  Tel. 0461/824408 – fax 0461/830206 
  per informazioni e/o spedizione moduli, Sede o Dipendenza 

 
                                              

DICHIARAZIONE 
                                          
Il.sottoscritto………………………………………………nato.a………………………………..il……………………… 

residente.a………………………………………………..(cap)…………………via…….……………………………… 

cittadinanza…………………………………………codice fiscale…………………..…………………………………. 

recapito tel./cell……………………………………. e-mail …………………………………………………………….. 

ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 104 del Codice delle 

Comunicazioni Elettroniche – Decreto Legislativo 1° Agosto 2003, nr. 259 pubblicato sul S.O. nr.150 alla 

G.U. nr. 214 del 15/09/2003 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità degli atti, richiamate dall’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 

 
dichiara 

 
di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore di classe A  nr………………….. 

conseguita il……………….; 

di aver acquisito il nominativo ai sensi dell’art. 139 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche; 

di voler installare ed esercire; 

una stazione di radioamatore di classe A; 

di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ......…………………..……….  

 (massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale)                                                                              

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

che la stazione radioelettrica (tipo e numero di apparato)………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… .  

è ubicata…………………………………………………..……………………………………………………………….. 

 
si impegna 

 
a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; 
a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;   
a versare il previsto contributo annuo sul c/c postale 402396 intestato alla Tesoreria Provinciale dello   
Stato Sezione di Bolzano, o tramite bonifico indicando il seguente codice IBAN: 
IT73F0100003245210018256906  indicando come causale: contributo radioamatore Ispettorato Trentino/AA 
Anno:……… 
ad osservare, in ogni caso le disposizioni previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 
 
 

 

 Luogo e data ________________________  Firma (*)________________________________________ 

 
 

* Vedi  nota su retro 
 



 

 

 

(*) Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la firma può essere apposta direttamente alla 

presenza dell’incaricato all’accettazione dell’atto, oppure la dichiarazione, sottoscritta e 

accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, può essere spedita per posta con raccomandata a/r o 

può essere consegnata tramite un incaricato. In ogni caso va trattenuta la fotocopia di 

quanto inviato. La produzione della dichiarazione consente di avviare contestualmente 

l’attività. 

Per i minori di anni 18 è necessaria specifica dichiarazione da parte di chi esercita la patria 

potestà, di conformità al vero dei dati dichiarati dal minore, nonché di assunzione delle 

responsabilità civili connesse all’uso dell’apparato. Detta dichiarazione (1) sarà allegata 

alla denuncia di inizio attività. 
 
 

 

 

(1) 
 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI RADIOAMATORE DA PARTE DI MINORE 
 
 
 

Il/La…sottoscritto/a…………………………………………………………………………………in.qualità 
di padre/madre/tutore, dichiara che i dati dichiarati dal minore sono conformi al vero e rilascia il 
consenso perché il minore stesso presenti la dichiarazione per l’esercizio di attività di 
radioamatore, assumendo fino al compimento della maggiore età del suddetto, ogni responsabilità 
civile conseguente a detto esercizio. Dichiara, a tal fine, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, a 
conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 sulla responsabilità penale su cui può andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace, di esercitare la patria potestà sul citato minore. 
 
 
Data………………….. 
 
                                                                                  
Firma……………………………………………………… 
 
 
 
N.B. In caso di inoltro della presente dichiarazione tramite terzi, allegare fotocopia del documento 
d’identità del firmatario. 
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