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RACCOMANDATA A.R. 
Al Sig. Sindaco del Comune di 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
All’A.R.P.A. LOMBARDIA 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 
Oggetto: Comunicazione ai sensi della L.R. 11/2001, art. 6.1 lettera b). 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________, 
nato a ____________________________________________ il _____________________, 
residente in _________________________________________________________ (____) 
in via/piazza ________________________________, C.F. __________________________ 
avente il seguente Nominativo Radioamatoriale ________________________, titolare di 
Patente CEPT n. _______________________________ rilasciata in data ______________, 
e dell’Attestato di Autorizzazione Generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di 
radioamatore n. ________________________ di Classe “A” rilasciato dal Ministero dello 
Svliuppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lombardia in data 
_________________________, e valida sino a tutto il ________________, 
 

COMUNICA 
 
di installare e tenere in esercizio la Stazione di Radioamatore di cui alla Autorizzazione 
medesima, ubicata in via/piazza _____________________________________ nr. ______. 
 

CERTIFICA 
 

1. che le frequenze e le potenze utilizzate sono quelle stabilite dal D.P.R. 447/01 del 
5 ottobre 2001 e successive integrazioni e modificazioni, comprese quelle 
all'allegato 26 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, concernente 
l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività 
radioamatoriale. (G.U. n. 196 del 24-8-2005); 

2. che la trasmissione viene effettuata in modo discontinuo; 
3. che sono rispettati i limiti di potenza previsti dall’Autorizzazione Generale; 
4. che le emissioni della propria stazione trasmittente rispettano i limiti di esposizione 

fissati dalla normativa statale vigente (Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dalla Legge Regionale 
n. 11/2001. 

 
Cordiali saluti. 
 
_____________________, lì _____________ 
 
          Firma del Titolare 
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