
Modalità per conseguire il nominativo di stazione (Art. 139 del Codice) 

RILASCIATA  DA 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, 

DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  DIVISIONE VII 

 

Superato l’esame e ottenuta dall’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, la patente di operatore 

radioamatoriale, l’interessato deve presentare istanza di rilascio del nominativo identificativo di stazione o di chiamata, d i 

cui all’art. 139 del Codice delle Comunicazioni, tramite  il seguente l’indirizzo e.mail:  

radioamatori.dgat@mise.gov.it 

E' necessario che la richiesta e l'invio della domanda, da presentare in bollo ai sensi dell’art. 7 dell’allegato n. 26 al 

Codice e successive modifiche, deve essere compilata con tutte le informazioni richieste, e trasmessa via mail o 

indifferentemente via PEC, se l’interessato ne è in possesso, e deve allegare la documentazione prevista per il rilascio 

del nominativo: 

- marca da bollo da 16 euro debitamente annullata 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- copia della patente di radioamatore. 

 

Il nominativo è trasmesso per via telematica all’interessato 

La procedura telematica per il rilascio dei nominativi consente di ridurre i tempi di lavorazione delle domande 

MODELLO  golf_v1  MIMIT vedi in allegato  

______________________________________________________________________________________ 

Modalità per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di 

radioamatore 

Rilasciata dall’ Ispettorato territoriale toscana 

Entro trenta giorni dall’acquisizione del nominativo di stazione rilasciato dall’Ispettorato territoriale, a norma dell’art. 139 

del Codice, l’interessato deve presentare allo stesso Ispettorato del Ministero competente per territorio apposita 

dichiarazione, di cui al modello riportato nell’allegato 26, sub allegato A, onde ottenere l’autorizzazione generale prevista 

dall’art. 135 del Codice per l’espletamento delle attività di installazione ed esercizio di una stazione radioamatoriale. 

L'importo del contributo annuo è di 5 € da pagare sul c/c della sede territoriale dell’Ispettorato di riferimento, come 

indicato dall’ art. 35 dell’allegato 25 al Codice. 

L’autorizzazione generale ha durata massima di 10 anni e deve essere rinnovata con sessanta giorni di anticipo rispetto 

alla scadenza. 

MODELLO alpha_v1 MIMIT    vedi in allegato da inviare al seguente l’indirizzo e.mail: 

dgscerp.div21.isptsc@pec.mise.gov.it 

 

 Si ricorda che il il modello alpha e’ utilizzato anche per il rinnovo con scadenza decennale  

della autorizzazione generale. 
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