
Allegato - 8.0 

Atto della Amministrazione Pubblica relativo dati per assegnazione MMSI per Velivoli gestiti 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/Organo di Stato _____________________________________________________ 
(*indirizzo) _____________________________________________________ contatti (**pec-mail) 
___________________________ nella persona del Responsabile dell’Ufficio richiedente 
(***nominativo) _____________________, per la gestione del velivolo in epigrafe, secondo 
il paragrafo 8.0 della “Procedura Nazionale per l’assegnazione dei Codici MMSI e Codici 
identificativi” pubblicata e consultabile sul sito istituzionale www.mise.gov.it del Ministero 
dello Sviluppo Economico, al fine dell’assegnazione del codice M.M.S.I. (Maritime Mobile Service 
Identity) 

con il presente atto comunica 

i seguenti dati per la stazione radio di bordo del velivolo gestito per le finalità di interesse pubblico: 
Elicottero  

Aereo (Fixed-wing aircrat) 

NOME VELIVOLO 

MATRICOLA (Registration mark) 

oppure 

NOMINATIVO INTERNAZIONALE (Call Sign) 

Questa Amministrazione, allegando il form di notifica ITU debitamente compilato dichiara, inoltre, 
che quanto sopra indicato corrisponde a vero e che, per lo stesso Velivolo, il codice M.M.S.I. non è 
mai stato assegnato, né tale M.M.S.I. è stato richiesto precedentemente. 
Si impegna, inoltre, a comunicare a codesta Direzione Generale - Divisione VI - ogni eventuale 
variazione relativa ai dati sopra riportati inerenti l’unità in questione. 
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 
(***) 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.

Atto della P.A. intercorrente tra le PP.AA. concernente dati per assegnazione di codice M.M.S.I. 
(Maritime Mobile Service Identity) per il velivolo ______________________________________con 
Matricola (Registration mark) o Nominativo internazionale (Call sign) 
____________________________________ 

mailto:dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it
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ANNEX 1 

NOTIFICATION FORM 

MMSI assignments to SAR aircraft 
Radio Regulations (RR) Article 20 and Resolution 353 (WRC-03) 

 
AC

 Action Code*   Add  Modify  Suppress 

 

 
1. 

 

MMSI* 

 1 1 1 M I D X X X 

          

          
 

2. Notifying Administration*     
 

3.  Registration mark/Call sign 
(max. length 7 characters)  

 MM82009 

 

4. Type of aircraft 

  FW (Fixed Wing) 

  HC (Helicopter) 

  UM (Unmanned) 

  XX (Unspecified) 

 

5. 

 
 
License Holder and contact 
information 
(max. length 200 
characters) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Maritime Radio equipment 

  VHF 

  MF 

  HF 

    AIS 
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Field Field Name Remark 

AC Action Code* 
Indicate one option by using an ‘X’ in the appropriate check 
box 

1. MMSI* 

Formation is defined in the latest version of ITU-R 
Recommendation M.585 (Annex 3) 

The seventh digit may be used to differentiate between 
certain specific uses of this class of MMSI, as shown in the 
example applications below: 

 a) 111MID1XX      Fixed-wing aircraft 
b) 111MID5XX  Helicopters 

2. Notifying Administration* 3 letter symbol as designated by the ITU 

3. Registration mark/Call sign  Call sign as defined in provisions No. 19.58 and No. 19.64 
of the Radio Regulations. 

4. Type of aircraft Indicate one option by using an ‘X’ in the appropriate 
check box 

5. License Holder and contact 
information 

Name, address, telephone, etc. 

6. Maritime Radio equipment(s) Indicate one or multiple codes by using an ‘X’ in the 
appropriate check box 

 

 

 

 

Notifications should be addressed to: 
The Director of Radiocommunication Bureau-ITU, Place des Nations 

CH-1211 Geneva 20, Switzerland 

Direct Telefax. No.: +41 22 730 5785, Email: brmail@itu.int 
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