
   
      AL   MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
          Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna  
       Via N. Sauro, 20 
       40121  BOLOGNA      
       
 

Il/la sottoscritto/a   _____________________________________________________________________  

Nato/a  a   __________________________________ Prov.   _______ Il _________________________  

residente a  __________________________________________________________ Prov. ____________  

in Via  ______________________________________________ N.  ________ CAP _________________  

N° tel. Cellulare ___________________ email  ______________________________________________  

Pec (posta elettronica certificata)  __________________________________________________________  

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 e art. 10 L.675/96 per le ipotesi 
di  falsità in atti e dichiarazioni mendaci” 
 

C H I E D E 
 
ai sensi del Decreto Legislativo 259/2003 - art. 136 e Allegato n. 26 - artt. 4 e 5 e Decreto 21 Luglio 
2005 - artt. 1 e 2 : 
 

1. di essere ammesso alla prossima sessione d’esame che si terrà presso codesto Ispettorato 
Territoriale al fine di conseguire la Patente di Classe “A”  di radioamatore; 

 
2. di ottenere la Patente di Classe “A”  di radioamatore  SENZA ESAME.- 

 
3. di ottenere la Patente di Classe “A”  di radioamatore  avendo  superato  la  prova  di   TEORIA  

risultando idoneo per la patente di classe “B” in  data _____________Rif. Pos. _______________ 
     

         A tal fine allega: 
• Una marca da bollo del valore di € 16,00 (oltre a quella applicata); 
• Due fotografie formato tessera di cui una legalizzata e l’altra firmata sul retro; 
• Fotocopia di un documento di identità valido; 

  
 solo in caso di richiesta di cui al punto 1 allega: 

• Ricevuta  del  versamento sul  CCP n. 11026010  intestato a  “Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Viterbo”  di € 25,00 - Causale: “Rimborso spese d’esame per il conseguimento della Patente di 
radioamatore” 

 
 solo in caso di richiesta di cui al punto 2 allega: 

• Fotocopia del titolo di studio conseguito  
• Ricevuta  del  versamento sul  CCP n. 11026010  intestato a  “Tesoreria Provinciale dello Stato di 

Viterbo”  di € 0,52 - Causale: “ Contributo per richiesta Patente di radioamatore senza esame “; 
 
 
 
______________________    ________________________________________ 
               (data)         (firma) 
 

 
Marca da 

Bollo 
€ 16,00 



 
NOTE 

 
PATENTE DI CLASSE “A”:   Permette  di ottenere  il  rilascio dell’AUTORIZZAZIONE  GENERALE  
di Classe “A” per l’impianto e l’esercizio di stazione  su  tutte le bande  di  frequenza  assegnate in Italia 
al servizio d’amatore  con potenza massima di 500 W e senza arrecare disturbi alle bande assegnate ad 
altri servizi.- 

 
DOCUMENTI IN BASE AI QUALI E’ CONCESSO L’ESONERO ALL’ESAME 

(Art. 5 - D. Leg.  259/ 03) 
 

• Certificato di radiotelegrafista per navi di classe 1a -  2a e speciale rilasciati da questo Ministero  
• Diploma di radiotelegrafista di bordo rilasciato da un Istituto Professionale di Stato; 
• Certificato generale di operatore GMDSS rilasciato dal  questo Ministero; 
• 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.- 
 

PROVE  D’ESAME  PER PATENTE  DI  CLASSE “A”: 
 
La prova è di sola teoria e si compone di 60 domande a risposta multipla e gli argomenti oggetto 
dell’elaborato sono quelli previsti nella parte I - Sub Allegato D dell’Allegato 26 al Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche D.Lgs 259 del 2003 (consultabile nel sito istituzionale 
http://www.normattiva.it ).  
 
Normalmente le sessioni d’esame sono due, in primavera ed autunno. 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 30 Aprile per sostenere l’esame nella 
sessione primaverile, programmata normalmente nei primi giorni di giugno e il 30 settembre per la 
sessione autunnale, programmata nei primi giorni di novembre.  
 

DOMANDE PERVENUTE DA PARTE DI RESIDENTI IN ALTRE REGIONI 
 

Normalmente la domanda di ammissione agli esami e l’esame stesso per il conseguimento della patente di 
operatore, dovrebbe essere fatta all’Ispettorato Territoriale di competenza. Va inoltre considerato che le 
risorse di questo Ispettorato non consentono l’espletamento di più giornate d’esame per ogni sessione, 
qualora questo non sia strettamente necessario. Pertanto, pur non essendo residenti in un comune 
dell’Emilia Romagna, è possibile presentare a questo Ispettorato l’istanza di partecipazione all’esame per 
il conseguimento della patente di radioamatore, fermo restando che la richiesta potrà trovare 
accoglimento solo nell’eventualità in cui il numero massimo dei partecipanti non sia già stato raggiunto e, 
comunque, in subordine rispetto alle domande degli altri candidati residenti in Emilia-Romagna. 
 

IMPORTANTE 
 

All’atto della domanda, si prega di inserire tutti i riferimenti, per facilitare le comunicazioni da parte di 
questo Ufficio.  
Il numero di telefono e l’email verrà utilizzato da questo ufficio per comunicare eventuali carenze nei 
documenti forniti, per evitare la mancata convocazione all’esame. 
L’uso della PEC (Posta Elettronica Certificata) permette all’ufficio di comunicare, con estrema 
tempestività e certezza di consegna, la data di convocazione dell’esame al posto della raccomandata 
postale.  
 
 


