Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per la Puglia
Via Amendola 116 – 70126 BARI
marca bollo

Il sottoscritto ...............……................. …….nato a ………………………………………..
il .............................., residente a ………………………………………………………….
di cittadinanza italiana, ai fini del conseguimento della PATENTE di classe ( A o B) di
Operatore di stazione di Radioamatore, ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n°447 del 5/10/2001 e
dell’art. 136 D.L. 259 del 1/8/2003 (all. 26 artt. 3 e 4),
CHIEDE
di essere ammesso alla prossima sessione di esami che si terranno presso la sede di
codesto Ispettorato.
Allega alla presente :
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
( 25 € da versare su c/c/p 11026010 intestato a ;
Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, causale : tassa esami radioamatori)
c) una marca da bollo del valore corrente ( al 1/9/2005 14,62 €);
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.

data ..........

(firma) .................

Art. 4
Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore,
contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente
ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno,
accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente ;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.

2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di
norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Art. 5
Esoneri prove di esami
1. Ferme restando le disposizioni di cui all.articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che
pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei
seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato
dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell.ingegneria dell.informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto
statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola
prova
scritta di cui all.articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe
B di cui all.articolo 2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di
altro
titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di
provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

