
Ministero dello Sviluppo Economico 
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA 

Settore II - Autorizzazioni, Verifiche e Controlli 

AL SIGNOR XXXXXXXX XXXXXXX 

 

Pratica: MINCOM- TO/II/O1111111OO/OMAUT/BA 

Oggetto: CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. 

Autorizzazione Generale di cui all'articolo 135 del D.Lgs. l agosto 2003 n. 259. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Facendo seguito alla Sua richiesta, SI Invia la modulistica idonea per il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'oggetto, 

significando che la S.V. aveva già usufruito della estensione di validità prevista dal D.P.R. 447/2001 (ora abrogato) 

e ribadita dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259, pubblicato sul S.O. n. 150 alla G.U. n. 214 del 15 settembre 2003.  

Pregasi restituire il modulo di rinnovo debitamente compilato (in carta libera) e corredato degli allegati richiesti 

non oltre il 31/10/XXXX, significando che il rinnovo avrà validità dal 01/01/20XX al 31/12/20XX. 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito la S.V. potrà telefonare dal Lunedì al Venerdì nella fascia oraria 9/l3.  

Torino,  

Note: Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato 

versa un contributo annuo di euro 5,00 da effettuare sul c/c/p n. 35533108 intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato Sezione di Torino (a titolo di rimborso per la vigilanza, verifica e controlli - capo 

XVIII capitolo 2569 articolo 6).  

Inviare attestazione contributo 20XX e copie contributi ultimi 5 anni. 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, mediante invio raccomandato con avviso di 

ricevimento, unitamente agli allegati richiesti. 

È OBBLIGATORIO CONSERVARE COPIA DELLA DICHIARAZIONE. 

Qualora la dichiarazione inviata risulti completa e corredata dagli allegati previsti, verrà assunta agli atti e 
debitamente registrata, In tal caso nessun riscontro scritto perverrà all'utente da parte di questo Ispettorato.  

 

Via Arsenale, 13 -10121 Torino 

tel. +39011 5763 443 - fax +39 011 5763 436/437 

e-mail: it.piemonte@sviluppoeconomico.gov.it 

www.sviluppoeconomico.gov.it 

Referente: Bucisca Antonino 


