Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Div. VIII - Ispettorato Territoriale Calabria

MARCA DA BOLLO
Euro 16,00

Settore II – Autorizzazioni, verifiche e controlli
Via Sant’Anna II Tronco – Palazzo di Vetro
89128 REGGIO CALABRIA

Oggetto: Trasferimento di ubicazione di stazione di radioamatore
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
residenza o domicilio ________________________________________________________CAP _________
telefono1 ___________________________ e-mail _____________________________________________
cittadinanza _________________________ titolare di Patente radioamatoriale di classe “A” n° __________
rilasciata da ____________________________ in data __________ nominativo _____________________;

COMUNICA
ai sensi dell’art. 13, comma 2 dell’Allegato n. 26 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche di avere
trasferito il proprio domicilio abituale dall’indirizzo indicato nell’Autorizzazione generale al seguente:
Città _____________________________________________________ Prov. _______ CAP ____________
Via ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione a trasferire la propria stazione di radioamatore presso la nuova abitazione.
Allega alla presente:
1. originale autorizzazione generale;
2. copia documento d'identità in corso di validità;
3. attestazione di versamento contributo di € 5,00 relativo all'anno in corso, da effettuare mediante Bollettino postale
(C/C n. 528893) o mediante Bonifico (IBAN IT65 I076 0116 3000 0000 0528 893) intestato a “Tesoreria Prov.le
dello Stato – Sez. di Reggio Calabria” con causale “Attività Radioamatori - Anno ……… - Capo XVIII Cap.
2659/06”;
4. fotocopie versamenti ultimi cinque anni;

Modalità di ritiro:
o c/o la Sede dell’Ispettorato Territoriale Calabria, previo appuntamento telefonico e/o e-mail;
o c/o il proprio domicilio, allegando una busta f.to B5 (176x250mm.), indirizzata e preaffrancata per un valore di € 6,95
necessaria per l’invio con Posta Raccomandata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 2 Legge 4 gennaio 1968 n.15 - art. 3 comma 10 Legge 15 maggio 1997 n.127 e Art. 1 D.P.R. 20 ottobre 1998 n 403)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’Art. 26 della Legge 4.1.68 n. 15, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
di essere residente in ________________________________________________________ Prov. _______
Via ___________________________________________________________________CAP ____________
Data ____________
1

Firma ____________________________________

Riportare obbligatoriamente riferimento telefonico e/o e-mail

La dichiarazione può anche essere inviata via e-mail: it.calabria@mise.gov.it,
via PEC: dgat.div08.ispclb@pec.mise.gov.it o via fax: 0965.891913.
In caso di istanza presentata via fax o via telematica, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la S.V. dovrà allegare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato e redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
che attesti gli elementi (nr. identificativo, data di emissione e importo) della/e marca/he apposte all’istanza.
Si da informazione che, ai sensi dell’art.22 legge 675/96, i dati personali saranno trattati da questo ufficio solo per le finalità di cui al presente.

