Allegato n° 18 (artt. 107, comma 9, e 112) D.L.vo 259/2003

Al	
  Ministero	
  dello	
  Sviluppo	
  Economico	
  
Ispettorato	
  Territoriale	
  Lazio	
  e	
  Abruzzo	
  	
  
……………………………….….……….…..	
  	
  	
  	
  	
  

(*)	
  Via	
  …………………………………………………………………	
   n.	
  …………...….	
  
(Fax	
  ……………………………..………..)	
  

	
  

(*)	
  	
  	
  Per i soggetti residenti nella Regione Lazio, la dichiarazione può essere spedita via fax (06-58331028) o consegnata a mano direttamente
presso la sede di Roma – Viale Trastevere, 189– 00153 ROMA.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Per i soggetti residenti nella Regione Abruzzo, la dichiarazione può essere spedita via fax (085-4222267) o consegnata a mano direttamente
alla: Dipendenza Provinciale di Pescara – P.zza Antonio Mancini, 6 – 65100 PESCARA.
La dichiarazione può in ogni caso essere inviata anche all’indirizzo e-mail dell’Ispettorato: it.lazioabruzzo@mise.gov.it	
  

DICHIARAZIONE per l’installazione e l’esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo.
Il sottoscritto
Luogo e data di nascita
Residenza e domicilio
Cittadinanza

C.F.

tel.

(qualora la dichiarazione sia riferita ad un’associazione)
con sede in via
tel.

eventuale indirizzo e-mail

Ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Leg.vo
259/2003)

DICHIARA
- di voler installare ed esercire:
o
o
o
o
o
o

-

-

Una stazione di radioamatore;
Una stazione ripetitrice analogica o numerica;
Un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione;
Instradamento di messaggi;
Un impianto destinato ad uso collettivo
Una stazione radioelettrica ………………………………………………………………………………………………….
(specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
Di voler espletare l’attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ………………(massimo 10 anni);
Di possedere i prescritti requisiti;
Che la stazione radioelettrica è ubicata in ……………………………………………………………………………………;
e presenta le seguenti caratteristiche …………………………………………………………………………………………;
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.);
e si impegna
A comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
A rispettare ogni forma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
A versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico
(€ 5.00)
Ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore.
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

-

Gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione
generale;
La copia della patente di operatore;
Il nominativo acquisito;
La dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni;
Fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore;
Fotocopia dello statuto dell’associazione radioamatoriale in argomento.

Luogo e data

(firma)

