Bollo del valore vigente
(€16,00)

Al

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE PER LA LOMBARDIA
Via Principe Amedeo, 5 – 20121 MILANO

Il sottoscritto (Cognome e nome) .........................................................................................................................................
nato a ......................................................................................................................... il .......................................................
dichiara, consapevole delle responsabilità per dichiarazioni false e mendaci previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, di:
- essere residente a ................................................................................................................CAP .............................
- in Via........................................................................................................................................ n. ............................
Recapito telefonico (facoltativo): ...................................…................. e-mail .................…................................................
Dichiara inoltre:
 di aver presentato domanda per sostenere esami in passate sessioni
 di non aver sostenuto esami nelle passate sessioni
 ai fini dell’esonero, di essere in possesso del titolo di . ............................……………………………….……………
conseguito presso ………………………………………………………….. in data …………………………….……
(si allega copia)

Al fine di ottenere la Patente di operatore di stazione di radioamatore ai sensi del D.L.vo n. 259/03, chiede:
 l’ammissione alla prossima sessione di esami che si terrà presso codesto Ufficio
 il rilascio senza esami della Patente sopra indicata (vedi note)
Allega alla presente domanda:
•

fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità

•

una marca da bollo vigente (€ 16,00) che verrà applicata sulla Patente in fase di rilascio

•

due foto formato tessera, di cui una autenticata

•

attestazione di versamento di Euro 25,00 sul c/c postale n. 11026010 intestato alla TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI VITERBO - CANONI CONCESSIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO (causale:
rimborso spese esame Patente radioamatore)

Resta in attesa di conoscere la data degli esami.

data ……………………….

(firma) ……………………..

Note:
•

le domande di esame debbono pervenire entro il 30 Settembre;

Nel caso sia già stata presentata, in passato, una domanda per l’ammissione agli esami completa di foto e di marca da
bollo, la successiva domanda di ammissione dovrà essere corredata solo di un nuovo versamento di Euro 25,00, qualora
siano stati sostenuti gli esami. Nel caso il candidato non abbia potuto presentarsi all’esame, sarà sufficiente ripresentare
la sola domanda in bollo, senza alcun allegato.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALL’ESONERO DALLE PROVE DI ESAME

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del dPR n. 1214/1966, sono esonerati dalla prova gli
aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
c) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
d) laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o equipollente;
e) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
2. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione,
rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli
previsti in Italia.

N.B. - Nel caso in cui il candidato sia in possesso di titoli di studio che diano diritto all’esonero dalle prove di esame,
non è tenuto ad effettuare il versamento di Euro 25,00 per il rimborso spese esame. Il richiedente è comunque invitato
a presentare copia autenticata del titolo che dà diritto all’esonero o eventuale copia con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.

