DOMANDA RILASCIO PATENTE RADIOAMATORE SENZA ESAMI
PER EQUIPOLLENZA CON CERTIFICATO GOC e LRC RILASCIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spazio riservato
all’apposizione della
marca da bollo di
€ 16,00 da annullare

ISPETTORATO TERRITORIALE ____________

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov. ______ il _____________ cittadinanza _________________

residente in _________________________________________________ prov.______ C.A.P. ____________
Via/Piazza
recapito telefonico:

__________________________
indirizzo e-mail:

consapevole delle conseguenze civili e penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m., per il caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, quale titolare di (barrare la casella di interesse):
Certificato GOC
Certificato LRC
rilasciato da codesto Ministero delle Sviluppo Economico,

RICHIEDE
in applicazione dell’art. 5 del D.D. 26 luglio 2017 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 1214/66 e dell’art. 5
dell’Allegato n.26 al D.Lgs. 259/2003 e s.m., il rilascio della Patente di operatore di stazione di radioamatore con
esonero dal relativo esame.
Dichiara a tal fine di soddisfare, alla data della presente, i requisiti di cui all’art. 137 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.
per l’esercizio dell’attività radioamatoriale (requisiti di cittadinanza, assenza di condanne per delitti non colposi
puniti con pena restrittiva superiore a due anni o di provvedimenti di sicurezza e di prevenzione in corso, salvo
intervenuta sentenza di riabilitazione).
Chiede inoltre la consegna della patente sopracitata (barrare la sola opzione scelta):
previo avviso telefonico, presso la sede dell’Ispettorato in epigrafe;
a mezzo posta raccomandata, unendo alla presente, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L. 448/2001,
una busta preaffrancata e compilata con il proprio indirizzo.

Allega:
1.
2.
3.
4.

copia del certificato GMDSS (GOC o LRC) di cui è in possesso;
due (2) fotografie uguali formato tessera su fondo bianco;
fotocopia fronte–retro di un documento identificativo in corso di validità;
marca da bollo di € 16,00 (da apporre sulla patente in fase di rilascio);

5. (solo qualora si desideri la spedizione della patente presso il proprio domicilio) busta formato 16,2 x 22,9 cm,
preaffrancata a tariffa vigente (posta Raccomandata con scaglione peso ‘oltre 20g e fino a 50g’) e compilata con
l’indirizzo del richiedente.

Nota bene: l’equipollenza è riconosciuta solo sui certificati rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico
Data

Firma (leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679: l dati sopra riportati sono raccolti in conformità alle vigenti disposizioni di legge ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario ai
suddetti fini. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento in parola è: Ministero dello
Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

