
Allegato 6.1.3 -Rev. 1 Comunicazione di cancellazione MMSI 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 e, per conoscenza Ministero dello Sviluppo Economico  Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali ISPETTORATO TERRITORIALE  (COMPETENTE) Pec: ___________________________  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili CAPITANERIA DI PORTO  (COMPETENTE) Pec: ___________________________  MRCC (MARICOGECAP CO) - SEZIONE NISAT pec: cgcp@pec.mit.gov.it   TELECOM ITALIA - DCP/STDP–SGIR  e-mail:  reteradiocostiera@telecomitalia.it  MARITELE – ROMA maritele.roma@postacert.difesa.it   ARMATORE ___________________________ Pec: __________________________________       La società _________________________ sede legale (*indirizzo) __________________________ contatti (**pec-mail- tel.)______________________________ nella persona del legale rappresentante (***nominativo) _____________________, con codice di Accounting Authority __________________, per la cessazione della gestione della nave in epigrafe, secondo il paragrafo 6.1.3 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 COMUNICA per la stazione radio di bordo la cancellazione del Codice M.M.S.I. (Maritime Mobile Service Identity) precedentemente assegnato all’Unità Navale in oggetto, per (****)_________________________________, appartenente all’armatore  _________________________________________ con i seguenti dettagli: NOME UNITÀ   NOMINATIVO INTERNAZIONALE 
 (Call Sign) 

 
PORTO  DI  ISCRIZIONE   M.M.S.I.   Cancellazione a far data da   

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



   Questa Società dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra indicato corrisponde al vero. 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     
  

(*) 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 (****) inadempienza contrattuale/cambio bandiera/altra motivazione da specificare  
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