
CONTRIBUTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
Contributi dovuti per le tipologie di collegamento più richieste 
(ai sensi dell’allegato 25 del Decreto legislativo n 259 del 01/08/2003) 
 

Autorizzazione generale temporanea con conferimento del diritto d’uso delle frequenze 
(importo dovuto per ogni quindici giorni o frazione di durata) 
euro 300,00 per l’uso di un canale (v. specifiche tecniche- punto 1.1) ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di 
larghezza di banda fino a 12,5 kHz, per lunghezza del collegamento fino a 15 km; 
euro 600,00 per l’uso di un canale (v. specifiche tecniche al punto 1.1) ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di 
larghezza di banda oltre 12,5 kHz e fino a 25 kHz, per lunghezza del collegamento fino a 15 km; 
euro 630,00 per l’uso di radio camera o/e apparati in ausilio alla radiodiffusione e produzione (v. specifiche tecniche 
punto 1.3) che impegnano un canale unidirezionale superiore a 1 GHz e fino a 10 GHz,  con larghezza di banda inferiore 
o uguale a 7 MHz , per lunghezza del collegamento fino a 15 km; 
euro 720,00 per l’uso di radio camera o/e apparati in ausilio alla radiodiffusione e produzione (v. specifiche tecniche 
punto 1.3) che impegnano un canale unidirezionale superiore a 1 GHz e fino a 10 GHz, con larghezza di banda oltre 7 
MHz e fino a  14 MHz, per lunghezza del collegamento fino a 15 km;  
euro 810,00 per l’uso di radio camera o/e apparati in ausilio alla radiodiffusione e produzione (v. specifiche tecniche 
punto 1.3) che impegnano un canale unidirezionale superiore a 1 GHz e fino a 10 GHz, con larghezza di banda maggiore 
di 14 MHz e fino a 28 MHz,  per lunghezza del collegamento fino a 15 km; 
euro 250,00 per collegamento audio a larga banda in ausilio alla radiodiffusione, con utilizzo di apparati di massima 
potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5W che impegnano una frequenza da oltre 30 MHz e fino a 1000 
MHz, con larghezza di banda 100 kHz e per lunghezza del collegamento unidirezionale fino a 15 km (v. specifiche 
tecniche punto 1.2 lett. a) 
euro 500,00 per collegamento audio a larga banda in ausilio alla radiodiffusione, con utilizzo di apparati di massima 
potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5W che impegnano una frequenza  da oltre 30 MHz e fino a 1000 
MHz con larghezza di banda 200 kHz e per lunghezza del collegamento unidirezionale fino a 15 km (v. specifiche 
tecniche punto 1.2 lett. a) 

 
Autorizzazioni generali per uso di apparati che impiegano bande di frequenza di tipo collettivo 
per periodo inferiore ad un anno 
euro 50,00 da 1 a 5 radiomicrofoni professionali con e.r.p. fino a 50Mw (v. specifiche tecniche punto 1.2 lett. b)  

euro 70,00 da 6 a 10 radiomicrofoni professionali con e.r.p. fino a 50mW (v. specifiche tecniche punto 1.2 lett. b)   

euro 140,00 da 11 a 15 radiomicrofoni professionali con e.r.p. fino a 50mW (v. specifiche tecniche punto 1.2 lett. b)   

euro 200,00 da 16 a 100 radiomicrofoni professionali con e.r.p. fino a 50mW (v. specifiche tecniche punto 1.2 lett. b)   

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Ministero comunica all’utente, via e.mail, l’esatto importo dovuto per il rilascio dell’autorizzazione generale 
temporanea. 
 
Pagamento in ITALIA 
versamento con bollettino postale sul conto corrente postale n. 11026010 (oppure tramite bonifico codice 
IBAN IT 08 C 07601 03200 000011026010) intestato alla: "TESORERIA  PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO", 
indicando nella causale obbligatoria il numero identificativo assegnato alla domanda. 
 
Pagamenti dall’ESTERO  
Bonifico bancario intestato a “TESORERIA  PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO” codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX – 
codice IBAN: IT08 C076 0103 2000 00011026010 indicando nella causale obbligatoria il numero identificativo 
assegnato alla domanda. 
 
Pagamenti online dal portale del MiSE 
Attraverso il servizio pagoPA, che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica 
Amministrazione, è possibile effettuare il pagamento on-line, tramite carta di credito o bonifico bancario, previa 
registrazione al portale https://pagopa.mise.gov.it e compilazione della domanda di autorizzazione generale temporanea, 
seguendo le indicazioni nel menu “Istruzioni/procedure”. 

https://pagopa.mise.gov.it/

