Marca da Bollo
€ 16,00

Al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni
Ispettorato Territoriale ABRUZZO e MOLISE

N.B. Per i territori delle regioni Abruzzo e Molise, la dichiarazione può essere spedita o consegnata a mano ad uno dei segue nti indirizzi:
-Sede dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise:Via Pola, 35 67039 SULMONA (tel.0864/210522 –Fax 0864/210310)
-Dipendenza Provinciale di Pescara: Via Arapietra,45 65124 PESCARA (tel. 085/4242556 – Fax 085/4222267)
-Dipendenza Provinciale di Avezzano: Via Cav.di V.Veneto, 50 67051 AVEZZANO (tel.0863/401005 –Fax 0863/401002)
-Dipendenza Provinciale di Campobasso:Via S.Giovanni, 55 86100 CAMPOBASSO (tel. 0874/481734-Fax 0874/481424)
-Dipendenza Provinciale di L’Aquila: Via F. Guelfi – Torre Nord -67100 L’AQUILA (tel./Fax 0862/28652 366/6217901)
Indirizzo e-mail dell’Ispettorato: it.abruzzomolise@mise.gov.it
RICHIESTA di iscrizione nel registro SWL (SHORTWAVE LISTENER) e relativo attestato
Il sottoscritto
nato a _

(

) il

residente a

(

) Via

domiciliato a

(

) Via

cittadinanza
C.F.

tel.

indirizzo e-mail

_

comunica
di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulle gamme di frequenze radioamatoriali e
chiede
-

di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SW L) costituito presso codesto Ispettorato Territoriale;

-

di ricevere l’attestato di cui al modello riportato in sub allegato G.

Allega alla presente:
1)

copia fotostatica (avanti/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

Spazio riservato all’Ufficio
Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione è
stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato
con documento

Firma (per esteso) _
Spazio per il protocollo

emesso da_
il
Data_
Il dipendente che riceve la dichiarazione

(*)”La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell’Amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.
La copia del documento è inserita nel fascicolo. L’istanza e la copia fotostatica del
documento d’identità possono essere inviate per via telematica;…” (art.3, comma 11, della
Legge 15/5/97, n. 127 e successive modificazioni).

