
                                                                                                                                    

  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
Unità Organizzativa  II 

Ministero dello Sviluppo Economico A AMSAT ITALIA 

Direzione Generale per le Attività Territoriali  VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 10 

Div.XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo  00053 CIVITAVECCHIA (RM) 

 

Prot. n° ITLA/BRT/2020/__________   del____________ 

 email: ik0wgf@amsat.it 

 

   

                            

                                                        
          Oggetto: Dichiarazione per l’installazione e l’esercizio di sistemi che impegnano bande di frequenza di tipo 

collettivo(art. 104,comma 1, lettera c) del D.Lgs 259/03. 

Autorizzazione Generale n. 3179 per stazione  di radioamatore Nominativo  IU0SAT 

                                                  

  Si fa  riferimento alla dichiarazione del 05/03/2020, pervenuta in data 16/03/2020  ed assunta al protocollo 

dell’Ufficio con il n. 39660, con il quale la S.v. ha comunicato di voler installare ed esercire una stazione di 

comunicazione che impegnano bande di frequenze di tipo collettivo, prevista dall’art.104 comma 1  - lettera c)numero 

1) del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). 

 Al riguardo si informa che, ai sensi degli art. 107, comma 9 e dell’art. 112 comma 1 del predetto D.Lgs 

contestualmente alla presentazione della sopra citata dichiarazione, viene conseguita la relativa Autorizzazione 

Generale la quale ha validità non superiore a 10 (dieci) anni con scadenza il  31/12/2029. 

 Al riguardo si prende atto che la S.V. si impegna : 

• A comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati relativi all’esercizio della stazione radioamatore; 

• A rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica e urbanistica; 

• A versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo . 

L’attività da radioamatore può essere svolta, al di fuori della sede dell’impianto, con apparato portatile 

anche su mezzo mobile, escluso quello aereo . 

           Si  informa inoltre che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata o inviata tramite raccomandata A.R. a 

questo Ufficio con 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale.  

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

procedimento amministrativo è a cura del Responsabile del Settore II dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, 

nella persona del Dott. Salvatore Rodolico, Ufficio ove è anche possibile prendere visione degli atti.  

                                                                                                                                                                                         

per  Il Dirigente 

                 IL RESP.LE UNITA’ ORGANIZZATIVA II 
                  (Dott. Salvatore Rodolico) 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE: i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge  e verranno trattati dal 

Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità  istituzionali  previste  dalle normative  nell’ambito  del  procedimento  

in  atto,  anche  con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario  agli  scopi  per  i  quali  sono  stati  raccolti 

o successivamente  trattati  conformemente  a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della normativa vigente, ai 

soggetti cui  la comunicazione  degli  stessi  debba  essere  effettuata  in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, 

ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei 

dati che operano sotto l’autorità  diretta  del  Titolare  o  del  Responsabile;  ad  altri  eventuali  soggetti terzi, nei casi espressamente  previsti  dalla  legge. Il  Ministero dello 

Sviluppo Economico attua  idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali  vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui 

vengono gestiti. L’interessato, in ogni momento potrà esercitare  i diritti  di cui  dall’articolo  15  all’articolo  22  del  Regolamento. Il dato di contatto  del  titolare  del 

trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma  (urp@mise.gov.it).         
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