
 

 

 

       DOMANDA DI RILASCIO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE SENZA ESAMI 

 

 

Spedire in raccomandata a: 

 
                                                                                    Ministero dello Sviluppo Economico  
                                                                                    Direzione Generale per le Attivita’ Territoriali 

Divisione VI  

Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia 

Piazza Vittorio Veneto, 1 
34132 TRIESTE 

 

Il/la sottoscritt_   ___________________________________________________________________  

nat___ il ______________ a _____________________________________  (Prov. ______________)  

residente a (Cap__________) _____________________________________ (Prov. _____________)  

in Via ________________________________________________________ nr. _________________ 

Telefono _____________________ E-mail_______________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

il rilascio della patente di classe “A”  di operatore di stazione di radioamatore , ritenendo di essere in 

possesso del titolo in base al quale ha diritto all’esonero dalle previste prove di esame. 

Allega alla presente:  

 

a)  due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata. (Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 445/2000, la  

     fotografia, se presentata personalmente, sarà legalizzata da questo Ufficio); 

b)  una marca da bollo da € 16,00 oltre a quella applicata sulla richiesta; 

c)  fotocopia autenticata del titolo di studio; 

d)  fotocopia fronte – retro documento d’ Identità ; 

e)  francobolli per euro 6,95 per invio patente in raccomandata al domicilio sopra indicato. 

 

Data ______________________                               Firma __________________________________ 

 
N.B. Possono  ottenere  l’ esonero  dalle  prove  di  esame  gli  aspiranti  in possesso dei  titoli  previsti                           

dall’ allegato  26  –  Capo I - articolo 5 del Decreto Legislativo  01/08/2003 n. 259. 

 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche” – Suppl.Ord. nr. 150 - G.U. Serie Generale n. 214 del 15.09.2003)  

 

Titoli idonei per l’esonero dalle prove di esame: 

 

Certificato di Radiotelegrafista per navi di classe prima , seconda , speciale o Diploma di qualifica di 

Radiotelegrafista di bordo rilasciato da un Istituto Professionale di Stato. 

 

Certificato Generale di operatore G.M.D.S.S.  (G.O.C.), Long Range Certificate (L.R.C.)  rilasciati 

dalle Autorità competenti;  

 

Laurea in Ingegneria nella classe dell’ Ingegneria dell’ informazione o equipollente; 

 

Diploma di Tecnico in Elettronica o equipollente conseguito presso un Istituto Statale o riconosciuto 

dallo Stato. 

Applicare 

marca da 

bollo 

da 

16,00 Euro 

 


