Spazio per protocollo

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Divisione III – I.T. Puglia, Basilicata e Molise
Via G. Amendola, 116
70126 - Bari

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto

Codice fiscale

nato a

(Prov.

residenza

C.A.P.

) il
Via/Piazza

L'Associazione

n.
C.F. / P.I.

con sede in

C.A.P.

nazionalità

Via/Piazza

n.

tramite il rappresentante legale pro tempore Sig.

nato a
ai fini del

nazionalità

(Prov.
rilascio dell'autorizzazione generale

) il
rinnovo dell'autorizzazione generale rilasciata con nominativo

di cui all'art. 107, comma 9, del D.Lvo 1 agosto 2003, n. 259, 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 installare ed esercire:

•

una stazione di radioamatore

una stazione ripetitrice analogica o numerica

un impianto automatico di ricezione, memorizzazione o instradamento di messaggi
una stazione radioelettrica (specificare la tipologia)

•

di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre

•

che la stazione radioelettrica è ubicata in

(massimo 10 anni)

e presenta le seguenti caratteristiche (tipo e numero degli apparati):

e si impegna
in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'articolo 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

•
•

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione, fatta eccezione della variazione degli apparati
(Art. 1, comma 4, dell'allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche);
a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;

•
•
•

a versare il prescritto contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – D.G.A.T.;
ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore,

allega alla presente dichiarazione gli attestati di versamento del contributo per l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre
l'autorizzazione generale e, solo per il rilascio, i seguenti documenti:
a) la copia della patente di operatore ovvero comunica che la stessa n.

è già agli atti di codesto Ufficio;

b)

il nominativo acquisito ovvero comunica che lo stesso (

) è già agli atti di codesto Ufficio;

c)

la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati.

Data

(firma)
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.

