Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali

Spazio per protocollo
Marca da bollo valore vigente

rev04

(a)

(Ispettorato competente)

NON DOVUTA IN CASO DI
RICHIESTA DI DUPLICATO

(b)

(indirizzo dell'Ispettorato)

(a) e (b) vedi elenco sul retro

(circ. DGSCERP/I/55537 del 13/10/2015)

Oggetto:

Natante

(1)

denominato

Indicativo di chiamata

- M.M.S.I.

Il sottoscritto
(Prov.

nato a
) il

residente a

Via/Piazza

C.A.P.
n.

In nome e per conto della

(Tel.

- Cell.

(2)

(3)

dell'unità in oggetto,

CHIEDE

(4) della licenza governativa per l'esercizio di stazione radioelettrica installata a bordo.
(parte da non compilare in caso di richiesta di duplicato)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

• che gli apparati per il cui uso è richiesta la licenza di esercizio sono di tipo omologato e/o conformi alle direttive CE vigenti, ed hanno le seguenti
caratteristiche:
(5)

marca

modello

Watt

(5)

marca

modello

Watt

(5)

marca

modello

Watt

(5)

marca

modello

Watt

marca
modello
Watt
• che saranno impiegati SOLO AI FINI DELLA SICUREZZA, CON ESCLUSIONE TASSATIVA D'EFFETTUAZIONE DI TRAFFICO DI
CORRISPONDENZA PUBBLICA;
• che assume ogni responsabilità in ordine al corretto uso degli apparati radioelettrici ed è a conoscenza che per l'uso di apparecchiature operanti
con tecnica DSCè obbligatoria la preventiva acquisizione con esame della idonea certificazione (G.O.C., R.O.C., L.R.C. o S.R.C.)
• che a bordo dell'imbarcazione l'uso dell'apparecchio radio sarà affidato:
(5)

allo stesso, in possesso del Certificato

(6)

al sig.
(Prov.
rilasciato il

n.

rilasciato il

da

nato a
) il

, in possesso del Certificato

(6)

n.

da

NOTE:
1. indicare “a vela” o “a motore”;
2. indicare se trattasi di società, cooperativa, associazione o altro da definire;
3. indicare “proprietario” o “armatore” (se diverso dal proprietario) o “utilizzatore” (quest'ultimo in
caso il proprietario sia un società di leasing)
4. indicare "il rilascio" nel caso non si disponga ancora di una licenza di esercizio, "il rinnovo" in
caso di variazione dell'intestatario della licenza, “la modifica” in caso di variazione degli apparati
mantenendo lo stesso intestatario, “il duplicato” in caso di smarrimento della licenza esistente
5. Indicare ad es. "VHF port.", "VHF fisso", "MF/HF", E.P.I.R.B." o altra eventuale tipologia di
apparato. Per l'E.P.I.R.B. non va compilato il campo "Watt"
6. indicare "G.O.C.", "R.O.C.", "L.R.C.", "S.R.C.", "limitato RTF con esami" o "limitato RTF senza
esami"

Data

(firma)

ALLEGATI RICHIESTI
In tutti i casi:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 5,20 (cinque/20) necessari per l'invio della licenza con posta raccomandata.
Per il rilascio e per il rinnovo aggiungere:
c) dichiarazione di conformità e notifica di immissione sul mercato italiano prescritte dalla direttiva 1999/05/CE e/o dichiarazione di conformità alla direttiva 96/98/CE (nel
caso sia previsto) e/o certificato di omologazione degli apparati
d) seconda marca da bollo (da apporre sulla licenza)
Per la modifica aggiungere:
c) dichiarazione di conformità e notifica di immissione sul mercato italiano prescritte dalla direttiva 1999/05/CE e/o dichiarazione di conformità alla direttiva 96/98/CE (nel
caso sia previsto) e/o certificato di omologazione degli apparati
d) licenza di esercizio originale da modificare
Per il duplicato aggiungere:
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo smarrimento della licenza già ottenuta.
Ai sensi dell'art. 38, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30-6-2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi
(a)

(b)

Divisione I - I.T. Sardegna

Via Brenta 16 - 09122 Cagliari

Divisione II - I.T. Toscana

Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze

Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise

Via G. Amendola 116 - 70126 Bari

Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta

Via Arsenale 13 - 10121 Torino

Divisione V - I.T. Lombardia

Via Principe Amedeo 5 - 20121 Milano

Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia

Piazza Vittorio Veneto 1 - 34100 Trieste

Divisione VII - I.T. Veneto

Via Torino 88 - 30172 Venezia

Divisione VIII - I.T. Calabria

Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria

Divisione IX - I.T. Emilia Romagna

Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna

Divisione X - I.T. Liguria

via Saporiti 7 - 16134 GENOVA

Divisione XI - I.T. Marche e Umbria

Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona

Divisione XII - I.T. Campania

Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli

Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma

Divisione XIV - I.T. Sicilia

Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo

Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige

Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

