All. 19

Al Ministero dello sviluppo economico

Spazio per protocollo

rev02

Direzione Generale per le Attività Territoriali
(a)

(Ispettorato competente)
(b)

(indirizzo dell'Ispettorato)

(a) e (b) vedi elenco sul retro

AUTORIZZAZIONE
La Ditta, Ente, Società o Associazione
Codice fiscale o partita IVA

con sede in

C.A.P.

Via/Piazza

n.

Nazionalità

tramite il rappresentante legale pro tempore Sig.
nato a

(Prov.

) il

ai fini del conseguimento

dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 107, comma 10, del D. L.ivo 259/03 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, n. 445

DICHIARA
•
•
•
•

di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico per gli scopi previsti dal punto 2.
all'art. 104, comma 1, lettera c), numero 2)
di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre
di possedere i requisiti prescritti;
che la stazione radioelettrica è ubicata in

(tipo)

(marca)

(specificare la tipologia da 1 a 8) di cui
(massimo 10 anni);

(modello)

ed è così composta:
(matricola)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1) indicare “CB” o PMR”

e 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 contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;
ad installare, su richiesta di codesto Ministero, un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie ed
ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse, per tutto il tempo di apertura della stazione (se organizzazione nautica ubicata sulla
costa);
ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore;

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
•
l'autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia (se il soggetto si configuri come impresa);
•
gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale;
•
fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale;

Data

(firma)
Spazio riservato all'Ufficio, non scrivere in quest'area

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è …………….…………………...………. 010 2173..…
Dichiarazione ricevuta in data ………………………..

Il ricevente …………………………….………………..

Pratica n. …................................ Nullaosta alla prosecuzione dell'attività sino alla data richiesta ovvero sino al ………………………..
ll responsabile del provvedimento ………………………….…………..……..
Ai sensi dell'art. 38, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30-6-2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi
(a)

(b)

Divisione I - I.T. Sardegna

Via Brenta 16 - 09122 Cagliari

Divisione II - I.T. Toscana

Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze

Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise

Via G. Amendola 116 - 70126 Bari

Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta

Via Arsenale 13 - 10121 Torino

Divisione V - I.T. Lombardia

Via Principe Amedeo 5 - 20121 Milano

Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia

Piazza Vittorio Veneto 1 - 34100 Trieste

Divisione VII - I.T. Veneto

Via Torino 88 - 30172 Venezia

Divisione VIII - I.T. Calabria

Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria

Divisione IX - I.T. Emilia Romagna

Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna

Divisione X - I.T. Liguria

via Saporiti 7 - 16134 GENOVA

Divisione XI - I.T. Marche e Umbria

Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona

Divisione XII - I.T. Campania

Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli

Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma

Divisione XIV - I.T. Sicilia

Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo

Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige

Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

