Ai Presidenti delle
Sezioni A.R.I.
LORO SEDI
Carissimi,

Vi invio il modulo da compilare in tutte le sue parti per il rinnovo delle
Autorizzazioni Generali dei ponti ripetitori in scadenza.
Tale modulistica è valida sia per i rinnovi che per le nuove autorizzazioni. E’ la
continuazione della modulistica del precedente anno, con ulteriori modifiche per
migliorarne la comprensibilità, e con l’aggiunta di un vademecum di compilazione.
E’ inoltre disponibile un tutorial su come creare la cartina di copertura del sistema
radiante, in modo totalmente gratuito, grazie ad un applicativo internet FREE messo a
disposizione di un radioamatore.
Tutte le modifiche sono state concordate con i funzionari del Ministero dello Sviluppo
Economico – Dipartimento Comunicazioni, che ci hanno suggerito informazioni utili e
comunicato errori comuni di compilazione della precedente versione.
Il file zippato disponibile è composto da cinque file:
- Modulo di richiesta autorizzazione generale formato PDF editabile e
salvabile con i programmi gratuiti Adobe Reader XI o Free Nitro Reader 3 (disponibile al
link http://www.arimagenta.it/documenti/Nitro_Reader3_ITA.exe o al sito http://www.nitroreader.com/it/);

-

Vademecum di compilazione;
Foglio di calcolo per determinare la potenza E.R.P. d’emissione dell’antenna, che
ricordo: per LEGGE non può superare i 10W;
- La presente lettera accompagnatoria;
- Un file informativo di testo.
Relativamente ai rinnovi, il modulo di richiesta ponte deve pervenire direttamente al
ministero entro il giorno 20/11/2013 pena il decadimento dell'autorizzazione in essere.
Ricordo che al Ministero dovete trasmettere esclusivamente il modulo richiesta, con gli
allegati indicati nello stesso. Il “vademecum” ed il “foglio di calcolo E.R.P.” non sono da
trasmettere a nessuno, vi saranno utili solo alla corretta compilazione.
Copia di tutta la documentazione trasmessa al Ministero, dovrà essere tassativamente
inviata anche alla Segreteria Generale ARI per i relativi adempimenti di competenza.
Tutta la modulistica sarà disponibile anche nel sito www.ari.it oltre che nel sito
www.arimagenta.it e www.iq2gm.com. Su alcuni siti di sezioni ARI, sono presenti versioni
del 2012, prestate attenzione quindi ad utilizzare la versione 2013.
Sono a disposizione per ogni chiarimento, ed auguro buon lavoro.
Gallarate, lì 11/10/2013

Il Repeater Manager
IZ2LRW Op. Ettore

