DA TRATTENERE A CURA DELL’UTENTE
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DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Settore II – Autorizzazioni e Concessioni
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Nr. Tel. 011 5763432 011 5763452 - Fax: 0115763436-7

AVVERTENZE IMPORTANTI PER APPARATI C.B. E P.M.R. 446
Il Decreto Legislativo 01.08.2003 n. 259, e il Nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze introducono nuove
disposizioni in merito all’utilizzo degli apparati in “ banda cittadina”e P.M.R 446. . Si riportano di seguito alcune indicazioni
ritenute importanti:
FREQUENZE UTILIZZABILI:
26,965 26,975 26,985 27,005 27,015 27,025 27,035 27,055 27,065 27,075 27,085 27,105 27,115 27,125 27,135 27,155
27,165 27,175 27,185 27,205 27,215 27,225 27,235 27,245 27,255 27,265 27,275 27,285 27,295 27,305 27,315
27,325 27,335 27,345 27,355 27,365 27,375 27,385 27,395 27,405; da 446 a 446,1 e da 446,1 a 446,2 Mhz
- Le comunicazioni in “Banda Cittadina” – CB e PMR 446 sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in
Italia.
- Non è consentita l’attività di cui sopra a chi abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due
anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che
non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
- In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “Banda Cittadina - CB”e PMR 446 possono partecipare alle
operazioni di soccorso su richiesta delle autorità competenti.
- Le apparecchiature impiegate, se non disciplinate dal D.Lgs. 9/5/2001 N.269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite
in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali, nonché alle specifiche previste in
materia di conformità tecnica.
- Il contributo annuale, compreso l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione, è di 12 € complessivi, indipendentemente dal
numero degli apparati, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.
- Il contributo deve essere versato preferibilmente tramite c.c.p. n. 35533108 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato
Sezione di Torino”, indicando nella causale “Capo XVIII Capitolo 2569 art.o6– Contributo CB e/o PMR 446”; per gli anni
successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno (è consentito il pagamento
del contributo entro il 30 giugno di ciascun anno con l’applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5% della somma dovuta
per ogni mese o frazione di ritardo).
Il modulo di DICHIARAZIONE, allegato alla presente, deve essere compilato in modo leggibile e presentato presso questo
Ufficio oppure inviato a mezzo Raccomandata A.R. e sostituirà integralmente, dalla data della sua ricezione da parte dello
scrivente, qualsiasi altra ex autorizzazione, ex Denuncia Inizio Attività e/o rinnovo già precedentemente in suo possesso.
Devono essere allegati:
- l’attestazione o la fotocopia leggibile del versamento del contributo di cui sopra;
- la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; si rammenta che la validità del documento di
riconoscimento degli immigrati extracomunitari è strettamente dipendente dalla validità del Permesso di Soggiorno e pertanto
i due documenti vanno esibiti contestualmente.
- per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita
la patria potestà o la tutela;
Qualora la dichiarazione venga consegnata da persona diversa dall’intestatario è necessario presentare delega scritta,
redatta dal dichiarante, corredata della fotocopia integrale del documento di identità del delegato oltre a quella del
dichiarante.
Qualora la dichiarazione inviata risulti completa e corredata dagli allegati previsti, verrà assunta agli atti e debitamente
registrata. In tal caso nessun riscontro scritto perverrà all’utente da parte di questo Ispettorato.
La dichiarazione si presenta una sola volta poiché non ha più scadenza, ma verrà rinnovata automaticamente, ogni anno,
con il pagamento del contributo. Il mancato pagamento del contributo annuale va considerato tacita rinuncia all’esercizio
dell’apparato.
Agli Organi di Controllo l’utente dovrà esibire a richiesta:
- Fotocopia integrale della dichiarazione inviata all’Ispettorato;
- Ricevuta della raccomandata di invio corredata della ricevuta di ritorno;
- Versamento del contributo annuo.

