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ULTIMO AVVISO
Solo per rammentare agli interessati che giovedì 30 settembre è il
termine ultimo per inviare le domande di ammissione all’esame per la
patente di operatore di stazione di radioamatore.
Il modulo, solo per i residenti in Lombardia, può essere scaricato
all’indirizzo:
http://lnx.arimi.it/wp-content/Modulistica/Ministero/Domanda%20Esami.pdf
Gli esami saranno svolti verosimilmente nella prima quindicina del mese di dicembre.
A tutti gli iscritti un cordiale “in bocca al lupo” e a presto sentirci ON AIR.

RINNOVO LICENZA/AUTORIZZAZIONE
A chi è in possesso della vecchia licenza, ricordiamo che una delle scadenze è il 30
settembre e la prossima sarà il 31 dicembre. Quindi controllate bene sul documento in
vostro possesso qual’è la data di scadenza ed in base a questa procedete alla pratica di
rinnovo (decennale). La segreteria della sezione è disponibile per il disbrigo di questo
adempimento sia per i propri Soci che per OM non Soci, titolari di licenze/autorizzazioni
ma per quelle solamente rilasciate dall’Ispettorato Lombardia del Ministero.
I documenti necessari sono:
- domanda di rinnovo decennale (vedi sotto *)
- fotocopia fronte/retro carta identità
- fotocopia ultimi cinque anni versamento canone
- licenza/autorizzazione originale
(*) in carta libera solo il rinnovo, allegare marca da bollo se si richiede attestato di
Autorizzazione Generale (in questo caso allegare fotografia formato tessera):
http://lnx.arimi.it/wp-content/Modulistica/Ministero/Rinnovo%20autorizzazione.pdf
Direttamente via WEB, come ci hai richiesto, ti inviamo questo messaggio aperiodico informativo interno emesso e spedito via rete all’indirizzo da te
indicatoci il 27/09/2010 per tutta la comunità Radioamatoriale / SWL / BCL . Per eventuali nuove iscrizioni, variazioni di indirizzo di posta elettronica,
cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it
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