
       USKA - The Experimental Communications Technology Society of Switzerland

Domanda di ammissione
alla Cancelleria USKA Willy Rüsch, HB9AHL, Bahnhofstr.       26, 5000 Aarau       (per posta o e-Mail)  
Chiedo l'ammissione all'Unione Radioamatori di Onde Corte Svizzeri (USKA) come 

 socio attivo 1       socio passivo 2          socio junior 3          socio straniero 4          socio colletivo 5          socio della famiglia 6

1 Persone con domicilio in Svizzera o cittadini svizzeri domiciliati all'estero, autorizzati all'uso di una stazione di emissione per radioamatori..  
2 Persone con domicilio in Svizzera o cittadini svizzeri domiciliati all'estero, non autorizzati all'uso di una stazione di emissione per radioamatori.
3 Persone con domicilio in Svizzera, ancora in formazione*) e che non hanno compiuto 25 anni  
4 Cittadini stranieri con domicilio all'estero.
5 Associazioni, istituzioni private e pubbliche, imprese, divisioni dell'amministrazione federale.  
6 Familiari di soci dell'USKA

*) Formazione: si prega di allegare alla domanda i relativi certificati giustificativi

  Titolare di un Certificato svizzero di radioamatore NOVICE
  Titolare di un Certificato svizzero di capacità per radiocomunicazioni amatoriali
  Titolare di un Certificato estero di capacità per radiocomunicazioni amatoriali

Indicativo di chiamata  e-mail                                                                                             Telefono

      

Nome                                               Cognome                                Via + No                                                   CAP + Luogo          

      

Pubblicazione nell’albo dei membri, nel Callbook internazionale e pubblicazione nella rivista HBradio
___________________________________________________________________________________________________________________

Solo per uso interno (non destinato alla pubblicazione)

Professione                                               Data di nascita          Nazionalità

      

Formazione radioamatore (club, sezione)                                                                                                          Data dell’esame UFCOM

    

questa domanda è stata mediata dal seguente membro USKA (o della sezione/membro collettivo):       Call  

Solamente per soci passivi e junior:

  Desidero che l’USKA mi attribuisca un indicativo di ricezione   -     mia proposta:       HE9   

  Ho già il seguente indicativo di ricezione:   

Protezione dei dati
Solo i dati inerenti l’indirizzo dei soci attivi dell’USKA verranno resi pubblici (Elenco soci dell‘USKA, Callbook e HBradio). Oltre a ciò l‘USKA non 
rilascia a terzi, per usi commerciali, né l’indirizzo né i dati personali.

Accetto gli statuti dell'USKA senza riserve:

Indicativo di chiamata                    Luogo, Data              Firma

      

L'ammissione a una sezione dell'USKA dev'essere richiesta direttamente presso la stessa.

  Sono già membro della sezione USKA    

  Desidero la deviazione delle e-mail <mio indicativo>@uska.ch

Inviare alla Cancelleria USKA: online@uska.ch (scan o per posta)  USKA, Bahnhofstrasse 26, 5000 Aarau

---------------------------------------------------------------------------------- non compilare ----------------------------------------------------------------------------------------

No  socio                                                                                                                                      Versione 21.12.21
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