DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER PATENTE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE

Spedire in raccomandata a:

Applicare
marca da
bollo
da
16,00 Euro

Il/la sottoscritt_

Al
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le
Attività Territoriali - Divisione VI
Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia
Piazza Vittorio Veneto, 1
34132 TRIESTE

_________________________________________________________________

nat___ il ______________ a _____________________________________ (Prov. ______________)
residente a (Cap__________) ____________________________________ (Prov. _______________)
in Via ________________________________________________________ nr. _________________
Telefono _____________________ E-mail_______________________________________________
al fine di ottenere la patente di classe “ A “ di operatore di stazione di radioamatore
CHIEDE
di essere ammesso alla prossima sessione di esami presso codesto Ufficio.Allega alla presente:
a) due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata. (Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 445/2000, la
fotografia, se presentata personalmente, sarà legalizzata da questo Ufficio);
b) una marca da bollo da Euro 16,00 oltre a quella applicata sulla richiesta;
c) fotocopia fronte–retro documento d’identità in corso di validità;
d) l’attestazione del versamento di Euro 25 sul c/c postale nr. 11026010 intestato a: Tesoreria
provinciale dello Stato di Viterbo, indicando come causale di versamento:
“Contributo per esame per il conseguimento patente di radioamatore”.
e) francobolli per euro 5,00 per invio patente in raccomandata al domicilio sopra indicato.
f) dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati, e fotocopia
fronte–retro documento d’identità in corso di validità del genitore dichiarante.
In attesa di conoscere la data degli esami, porge distinti saluti.
Data ______________________

Firma __________________________________

La data degli esami sarà comunicata via e-mail all’indirizzo indicato nella presente domanda,
e comunque verrà pubblicata sul sito http://dipartimentocomunicazionifvg.jimdo.com/
L’esame prevede una prova scritta sugli argomenti indicati nel programma previsto dall’ Allegato n.26
Art.3 sub alleg. D del Decreto Legislativo 1/8/2003 n. 259 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”
pubblicato sul Supplemento. Ord. N. 150 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 15/9/2003.

