Città di Saronno
Provincia di Varese
Provincia di Varese
Marca da Bollo

AL SIG. SINDACO
del Comune di SARONNO

OGGETTO: DENUNCIA DI POSSESSO DI APPARECCHIO RICETRASMITTENTE
DI DEBOLE POTENZA.

Il sottoscritto _________________________ _________________________________,
nato a ____________________________ il _______________________________
e residente in ________________________ via _______________________n. _____

DENUNCIA

di essere in possesso di un apparecchio di ricetrasmittente di debole potenza,
marca __________ ___________, matricola ____________n._________ ______ e numero di
omologazione_____ ______________________
e di usare durante le conversazioni lo pseudonimo di________________________________.

FIRMA
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DENUNCIA DI POSSESSO APPARECCHIO
RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA
Che cosa è?
La denuncia di possesso apparecchio ricetrasmittente di debole potenza è la presa d'atto da parte della Autorità locale di Pubblica Sicurezza (SINDACO) ed il possessore dell'apparecchio, durante l'uso, deve essere
munito della denuncia unitamente alla Autorizzazione rilasciata da parte della "Direzione Compartimentale P.T. per la Lombardia" Ufficio 111 - Reparto IV- 20 100 Milano.
A chi viene rilasciata?
A chiunque intende possedere un apparecchio di debole frequenza, utilizzandolo presso la propria abitazione e su qualsiasi tipo di veicolo.
Cosa indicare nella denuncia
La denuncia, in carta legale provvista di bollo, dovrà contenere i seguenti dati:(vedi fac-simile);
- cognome, nome e generalità complete del possessore;
- residenza ed indirizzo anagrafico;
- tipo e marca dell'apparecchio;
- dati di matricola ed omologazione;
- eventuale pseudonimo che si intende usare.
Quando viene riconsegnata?
La presa d'atto della denuncia viene riconsegnata al possessore dell’apparecchio dopo giorni 20 a
datare dalla data di presentazione.
Validità della denuncia?
La denuncia è strettamente vincolata all'apparecchio usato per il quale è stata fatta la denuncia ed
è valida solamente se si è ottenuta l'autorizzazione dalle P.T. della Lombardia.
Normative che la disciplinano:
Decreto Presidente della Repubblica 29.03.1973 n. 156, Decreto Ministeriale del 02.04.1985,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 18.18.05.1985 e Legge 24.12.1993 n. 537.
Sede erogazione del servizio:
Comando Di Polizia Locale
Piazza della Repubblica n. 7 Saronno Tel. 02-96710200 - Fax 02-96710350
Responsabile del servizio:
Comandante di P.L.

