
 

     Ministero dello Sviluppo Economico 
                        Dipartimento per le CDipartimento per le CDipartimento per le CDipartimento per le Comunicazioniomunicazioniomunicazioniomunicazioni    

                  Ispettorato Territoriale P iemonte e V alle d ’A osta 

 

 

AVVERTENZE 

La produzione di dichiarazioni false o mendaci fanno incorrere nelle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000. Si informa altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati comunicati dal 
dichiarante saranno trattati in versione cartacea e/o informatica secondo le modalità strettamente 
necessarie derivanti da leggi e regolamenti vigenti. 

 

NOTE: 

 Sessioni di Esami: Estiva - per domande prodotte entro il 30 Aprile; 
  Invernale - per domande prodotte entro il 30 Settembre; 
 

Nel caso sia già stata presentata, in passato, una domanda per l’ammissione agli esami, completa di 
foto e di marche da bollo, la successiva domanda dovrà essere corredata solo del versamento di 25 €. 

 

Titoli che danno diritto all’esenzione: 

 

- Certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal 

Ministero delle Comunicazioni. 

- Diploma di radiotelegrafista di bordo rilasciato da un Istituto Professionale di Stato. 

- Certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni. 

- Laurea in Ingegneria nelle classi di: 

- Ingegneria dell’informazione o equipollente; 

- Elettronica o Telecomunicazioni con piano di studi comprendente l’esame di “Radiotecnica” o 

“Sistemi di Radiocomunicazione 1”. 

- Certificato generale di radiotelefonista per navi rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni. 

- Diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o 

riconosciuto dallo Stato. 

 

Ulteriori informazioni: 

 

In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il 

conseguimento delle patenti di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella 

parte prima del programma di esami. 

 

- Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo. 

- I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui  gravità impedisce la partecipazione alle 

prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di 

sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, 

vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione 

agli interessati. 

 

 


