
Al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni 
Ispettorato Territoriale per la Toscana    

Via Pellicceria, 3 -50123 FIRENZE 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di patente di Operatore di stazione radioamatore senza esami 
 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................. 

nato/a a ..................................................................................................  il  ............ / ............ / ............ 

residente in ............................................................................................. Prov. di ................................. 

Via/Corso/Piazza ............................................................  n.  ............  int.  ............ CAP …................. 

Telefono  .....................................  Fax ..................................... E-mail ................................................ 

in possesso del titolo di studio di .......................................................................................................... 

 
 
 

CHIEDE 
Il rilascio della patente (Classe A) senza esami di operatore di stazione di radioamatore ai sensi dell’art. 5 
dell’Allegato n. 26 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs 1/8/2003, n.259) essendo in possesso 
del suddetto titolo di studio. 
 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere nel caso di dichiarazione mendace: 
 
• di essere cittadino/a italiano/a 

• di essere nato/a a ............................................................................... il ........... / ........... / ........... 

• di essere residente a ................................................................................ Prov. di ........................ 

in Via/Corso/Piazza .......................................................  n.  ..........  int.  .......... CAP  ................ 

• di essere in possesso del titolo di .................................................................................................. 

rilasciato da ............................................................................ in data ............ / ............ / ............ 
 
Allega alla presente domanda: 
 
a) fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità(art. 35 T.U. DPR 445 del 28\12\2000); 
b) copia del titolo di studio; 
c) attestazione del versamento di euro 25,00 sul c/c postale n.11026010 intestato alla Banca d’italia 

Tesoreria Prov.le dello Stato di Viterbo (causale: canone concessioni radioelettriche ad uso privato;)  
d) una marca da bollo del valore corrente (da applicare sulla patente); 
e) due fotografie formato tessera una delle quali legalizzata ai sensi dell’Art.34 T.U. DPR445 del 

26\12\2000. 
 
 
Data  ..........................................                                          Firma   ............................................. 

    
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", desideriamo informarLa 
che i dati personali sopra rappresentati in corrispondenza della voce contrassegnata con asterisco saranno trattati  per le finalità strettamente 
necessarie e connesse all'ottenimento del titolo abilitativo citato in premessa. In assenza, anche parziale, di tali dati non è possibile dar corso alla 
Sua richiesta 

Marca da 
bollo 

vigente 
 


