
Allegato 6.1.1 

Istanza per M.M.S.I. per Unità Navali gestite da Accounting Authority. 

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 

  
 

La società _________________________ sede legale (*indirizzo) __________________________ 
contatti (**pec-mail- tel.)______________________________ nella persona del legale rappresentante 
(***nominativo) _____________________, con codice di Accounting Authority __________________, 
per la gestione della nave in epigrafe, secondo il paragrafo 6.1.1 della “Procedura per l’assegnazione 
dei Codici M.M.S.I. e Codici identificativi” pubblicata e consultabile sul sito istituzionale www. gov.it 
del Ministero dello Sviluppo Economico 

CHIEDE 

per la stazione radio di bordo l’assegnazione del Codice M.M.S.I. (Maritime Mobile Service Identity) - 
appartenente al blocco numerico dei codici precedentemente attribuito a questa Società - per l’Unità 
Navale con i seguenti dettagli: 

NOME UNITÀ 

NOMINATIVO INTERNAZIONALE 

 (Call Sign) 

PORTO  DI  ISCRIZIONE 

M.M.S.I.

Questa Società dichiara, inoltre, che quanto sopra indicato corrisponde a vero e che, per la stessa 
Unità, 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 
variazioni relativa ai dati sopra riportati inerenti l’unità in questione. 

Data:_______________________ Timbro e Firma 

(*) indicare indirizzo legale completo di Via/Piazza, N°, CAP, Città  
(**) indicare la pec, l’ e-mail, il  telefono fisso e/o mobile 
(***) indicare il nominativo del rappresentante legale della società e/o del rappresentante delegato 

Istanza per assegnazione di codice M.M.S.I. (Maritime Mobile Service Identity) per l’Unità Navale 
____________________________________con nominativo internazionale (Call sign) 
____________________________________ 
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