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      Marca da
          bollo

                                 € 14.62
 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Ispettorato delle Comunicazioni Regione _______________

Via _____________________________

OGGETTO: DOMANDA PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………

Nato/a a …………………………………………………………………………………………….. il …./…./……..
consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
di essere residente in ………………………………………………………………….. CAP …………………….

Comune ……………………………………………….. Via …………………………………………….. n……….

Tel  (facoltativi) CASA ….……………………………..UFF ………………………. CELL………………………

    di aver presentato domanda per sostenere esami in passate sessioni

    ai fini dell’esonero, di essere in possesso del titolo di ………………………………………………………..

    conseguito presso ………………………………………………………………..……… in data …./…./……..

Al fine di ottenere la patente di operatore di stazione di Radioamatore di classe A ai sensi del D.L. 

259/03 e successive modifiche, chiede: (barrare le caselle che interessano)

      L’ammissione alla prossima sessione di esami che si terrà presso codesto ufficio

      Il rilascio senza esami della patente sopra indicata (si vedano le note alla pagina seguente)

Allega alla presente domanda (si vedano le note alla pagina seguente – barrare le caselle che interessano)

      Fotocopia del documento che da diritto all’esonero dalla prova d’esame

      Fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità

      Un’altra marca da bollo da € 14.62 che verrà applicata sulla patente in fase di rilascio

      Due foto in formato tessera, di cui una autenticata

      Attestazione del versamento di € 25.00 sul c/c postale n. 11026010 intestato a TESORERIA PRO

VINCIALE DELLO STATO DI VITERBO – CANONI CONCESSIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO

con causale: rimborso spese di esame patente di Radioamatore

Resta in attesa di conoscere la data dell’esame.

Data …./…./…….. Firma

…………………………………………….

Pier Luigi Anzini
Barra



NOTE

 Le domande di ammissione agli esami devono pervenire entro il 30 settembre
 Se è già stata presentata la domanda di ammissione agli esami, completa di foto e di marca da bollo 

e si è partecipato agli esami con esito negativo, alla successiva domanda di ammissione basterà al
legare la ricevuta del versamento di € 25.00.

 Se non si è partecipato all’esame, basta presentare la sola domanda in bollo

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALL’ESONERO DALLA PROVA D’ESAME
DA INVIARE IN FOTOCOPIA AUTENTICATA

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 2 comma 2 del DPR 1214/66
(“Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in possesso di titoli o documen
ti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stes
se, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei”)
sono esonerati dalla prova d’esame i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministe

ro 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 equivalente
e) Diploma di tecnico in elettronica o equivalente, conseguito presso un Istituto statale o riconosciu

to dallo Stato
2. Possono essere esonerati dagli esami gli aspiranti muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rila

sciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, che hanno superato esami equi
valenti a quelli previsti in Italia.

Se l’aspirante è in possesso di titoli che danno diritto all’esonero dalla prova d’esame, non deve effettua
re il versamento di € 25.00 per il rimborso delle spese d’esame.


