Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI
Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche-Umbria

Ministero dello Sviluppo Economico

Ai Radioamatori interessati

Direzione Generale Attività Territoriali
Divisione XI - Ispettorato Marche-Umbria

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

c/o Loro Sedi

Prot. n. 133344 del 28 agosto 2019

Oggetto: Decreto Legislativo 01/08/2003 nr. 259 – “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”
– Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore –
RINNOVO DECENNALE.
______________________________________________________________________
Si comunica che, ai sensi dell’art.104 comma 1), lettera c), nr.1 del Decreto Legislativo in
oggetto, l’installazione o l’esercizio di stazione di radioamatore è subordinato al possesso di
Autorizzazione Generale la quale ha validità non superiore a 10 anni, è rinnovabile e la sua
scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.
Ciò premesso, evidenziando che la Sua autorizzazione scadrà il 31/12/2019 (ogni altra scadenza
apposta sulla licenza deve essere considerata non esatta), qualora interessata Lei dovrà
provvedere al rinnovo decennale dell’autorizzazione medesima.
A questo fine, unita alla presente, si trasmette l’apposita dichiarazione che, compilata in
ogni sua parte e completa dei documenti allegati, dovrà pervenire a questo Ufficio entro il
31/10/2019.
Al fine di ottimizzare le comunicazioni con questo Ispettorato, si raccomanda l’indicazione
del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica, al quale si invierà ogni futura
comunicazione.

Firmato IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo D’Alesio)
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RADIOAMATORE
DICHIARAZIONE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE GENERALE
Il/la sottoscritto/a: (si raccomanda di scrivere in stampatello)
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Cittadinanza

il .

residente a

Via

Prov.

Tel./cell.

.

CAP

E-mail

titolare dell’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore,
nominativo internazionale

con scadenza 31/12/___________, ai

fini del conseguimento del RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE GENERALE, di cui agli artt. 107 e 112
del “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”
DICHIARA:
•

di voler continuare l’attività di radioamatore fino al 31 dicembre _________ (massimo 10
anni);
• di possedere i prescritti requisiti di cui all’art. 137 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
• che la stazione è ubicata nel comune di
Via
Prov.
CAP
SI IMPEGNA
•
•
•
•

A comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione;
A rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
A versare il prescritto contributo annuo;
Ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice di Comunicazioni Elettroniche.

Allega alla presente:
•
•
•

fotocopia fronte e retro di documento di identità in corso di validità;
gli attestati di versamento (anche in copia) del contributo degli ultimi 5 anni;
l’autorizzazione generale (licenza) in scadenza;

•

francobolli per un importo di € 7,45 che saranno utilizzati per l’invio del documento. In alternativa, il
richiedente potrà concordare con l’Ufficio il ritiro personale del documento.

Data____________________

Firma ________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:
i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento,
ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del
procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di
legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi
debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle
persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali
soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed
organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti.
L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del
titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico –
via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

La comunicazione dell’avvio del procedimento si intende assolta al momento della presentazione all’Ufficio della presente
dichiarazione in quanto si riportano di seguito le informazioni di cui all’art. 8 della legge 241/1990:
- Amministrazione competente: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali –
Divisione XI – Ispettorato Territoriale Marche-Umbria;
- Oggetto del procedimento: dichiarazione di rinnovo di Autorizzazione generale per installazione ed esercizio stazione di
radioamatore;
- Struttura responsabile del procedimento: Settore II cui è possibile richiedere visione degli atti;
- Responsabile del procedimento: Dr.ssa Pina Tomassetti

