DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO GENERALE DI
OPERATORE (GOC) CHE ABILITA ALL’ESERCIZIO DI STAZIONI DI NAVE E DI STAZIONI TERRENE DI
NAVE CHE UTILIZZANO LE FREQUENZE E LE TECNICHE DEL GMDSS (D.M. 28/12/1995 N° 584)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
–Dipartimento per le ComunicazioniDirezione Generale
Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione
Divisione 2a
-Commissione Esame GMDSS-

Spazio riservato
all’apposizione
della marca da
bollo di € 16,00
da annullare

Viale America, 201 - 00144 ROMA
(Tel. 06-5444.2819
Fax 06-5444.4900 )
e-mail: tarquinio.panatta@mise.gov.it
assunta.zanfardino@mise.gov.it

Il sottoscritto …………………………………..……....………………………………………………………………………………………………...………………...………….……………...…,
nato a ……………………………………………………………………………………..…………….…..… (Prov. ……...) il ……….……………..……..……….,
residente in (Via/Piazza) ………………………………………………………………………….………………………………… (C.A.P. ….………....……..),
città ………………………………….…………………………………………………………………………………….…………..……………. (Prov. ………….….),
recapito Cellulare: ………………………………….………………………..………… Fisso ………………..……………………….…….………………………,
indirizzo e-mail: …………………………………..…...…....…………………………………………………………………….………………………..………………………….……..………...,
chiede di essere ammesso a partecipare agli esami per il conseguimento del certificato GMDSS …GOC…..
Inoltre il sottoscritto dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalle norme recate dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. di essere cittadino ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………….;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .…………..…………………………………………………………….……...……..…….….……..…………..;
3. di aver conseguito il seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di scuola media superiore): ………………………………………..
……………………………………………………………………….…….…………………………………….……..………….………………………………………….…

presso ..…………………………….…………………….…….………..………………………….. in data ……......…....……………...…….;
4. di essere iscritto al Compartimento Marittimo di ……………………................................………………….. matricola n° …........................…….;
5. che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di cancellazione dalle matricole della gente di mare.

Allega alla presente:
a. attestazione del versamento tassa esami di € 25,00 effettuato sul c/c postale n° 11026010, intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato di
Viterbo; causale: contributo GMDSS;

b.
c.
d.
e.
f.

fotocopia del libretto di navigazione in corso di validità (solo la pagina con le generalità e la foto in formato A4);
tre fotografie uguali a mezzo busto su fondo bianco;
fotocopia del titolo di studio (in formato A4);
fotocopia, avanti–retro su unico foglio A4, di documento di identità in corso di validità;
1 (una) marca da bollo di € 16,00 da affrancare su questa domanda nello spazio appositamente riservato.

Data, …………………………………….……………

…….………………………………………………...…………………..

(firma leggibile)

Il sottoscritto è informato che, ai sensi dell’art. 10 della L. 675 del 31/12/1996, i dati sopra riportati verranno trattati in base alla normativa
vigente esclusivamente per le finalità connesse al rilascio del certificato GMDSS.

