
Allegato 7.1 

Atto della Amministrazione Pubblica relativo ai dati per assegnazione di MMSI stazioni costiere gestite da 
Amministrazioni dello Stato. 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni 
e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione 
Divisione VI – Controllo emissioni radioelettriche.  
Autorità di sorveglianza sugli apparati radio. 
Viale America, 201 – 00144 - ROMA 
 PEC: dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it 

  

L’Amministrazione pubblica/Organo di Stato _____________________________________________ 
(*indirizzo)                                                                                   contatti (**pec-mail-tel) 
________________________________ nella persona del Responsabile dell’Ufficio 
richiedente (***nominativo) _____________________________, secondo al paragrafo 7.1. della 
“Procedura per l’assegnazione dei Codici MMSI e Codici identificativi” pubblicata e consultabile 
sul sito istituzionale www.mise.gov.it, del Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini 
dell’assegnazione del codice M.M.S.I. (Maritime Mobile Service Identity),

con il presente atto comunica 

i dati per stazion     costier      , gestit     per le finalità di interesse pubblico, contenuti nell’allegato form 
di notifica ITU debitamente compilato (Annesso B della procedura), come scaricato da 
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/mars/Pages/Notificationforms.aspx . 

Questa Amministrazione conferma quanto indicato nel form allegato, precisando che per l  
stess      stazion     costier    il codice M.M.S.I. non è mai stato assegnato, né tale M.M.S.I. è stato 
richiesto precedentemente. 
Ai fini di una compiuta gestione dei codici MMSI, la scrivente Amministrazione, inoltre, avrà cura di 
comunicare a codesta Direzione Generale - Divisione VI - ogni eventuale variazione relativa ai 
dati inerenti l       stazion      in argomento. 

Data: _____________________ Timbro e Firma 

Allegato: Form di notifica ITU 

(*) indicare indirizzo completo di Via/Piazza, N°, CAP, Città 
(**) indicare la pec, l’ e-mail, il telefono fisso e/o mobile 

Atto della P.A. intercorrente tra le PP.AA. concernente i dati per assegnazione di codice M.M.S.I. 
(Maritime M obile Service Identity) per Stazion  __ costier  __   gestit  __  da 
 ______________________________________________________ (Amministrazione dello Stato). 

(***) indicare il nominativo del Responsabile (es. nominativo e qualifica se Dirigente o se Direttore o se Comandante o se Ammiraglio o se altra figura) 
dell’Ufficio richiedente. 
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