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Al

Marca da bollo valore vigente

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali

Spazio per protocollo di ricezione dell'I.T.
(o per il visto di prosecuzione dell'Autorità
Marittima di iscrizione dell'unità)

NON DOVUTA IN CASO DI
RICHIESTA DI DUPLICATO

(a)

(Ispettorato competente)
(b)

(indirizzo dell'Ispettorato)

(a) e (b) vedi elenco sul retro

direttamente in caso di modifica apparati o di richiesta
duplicato.

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

tramite Capitaneria di porto di

Oggetto: richiesta di assegnazione dell'indicativo di chiamata da utilizzare su unità da diporto autorizzata alla navigazione
temporanea
Il sottoscritto
(Prov.

nato a
) il

residente a

(Prov.

Via/Piazza

n.

nome e per conto della
(Prov.

) C.A.P.

) C.A.P.

(Tel.

- Cell.

) in

con sede a
Via/Piazza

n.

C.F./P.IVA

titolare della autorizzazione alla navigazione temporanea,
CHIEDE
ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.M. 29/07/2008, n. 146, l'assegnazione dell'indicativo di chiamata da utilizzare, ai soli fini della
sicurezza della vita umana in mare (prioritario canale 16), su unità da diporto autorizzata alla navigazione temporanea con l'apparato

(1)

marca

modello

Watt

(1)

marca

modello

Watt

(1)

marca

modello

Watt

Allega alla presente:
•

copia dell’autorizzazione alla navigazione temporanea n.

•

copia della comunicazione di assegnazione del codice MMSI (2)

rilasciata il

da

da parte della Direzione generale

pianificazione e gestione spettro radio del Ministero dello sviluppo economico(2)
•

copia di un documento d'identità in corso di validità.

Data

(firma)

(1)
(2)

Indicare ad es. "VHF port.", "VHF fisso", "MF/HF", “E.P.I.R.B.” o indicare altra tipologia di apparato
l'assegnazione del codice MMSI per targhe temporanee è di competenza della Direzione generale pianificazione e gestione
spettro radio del Ministero dello sviluppo economico, alla quale va richiesto tramite la Capitaneria di porto che ha rilasciato la targa
temporanea all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgpgsr.div01@pec.mise.gov.it.

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 VII - I.T. Sardegna

Via Brenta 16 - 09122 Cagliari

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

Via G. Amendola 116 - 70126 Bari

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

Via Arsenale 13 - 10121 Torino

Divisione X - I.T. Lombardia

Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano

Divisione XI - I.T. Friuli Venezia Giulia

Piazza Vittorio Veneto 1 - 34123 Trieste

Divisione XII - I.T. Veneto

Via Torino 88 - 30172 Venezia

Divisione XIII - I.T. Calabria

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

Divisione XIV - I.T. Emilia Romagna

Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna

Divisione XV - I.T. Liguria

via Saporiti 7 - 16134 GENOVA

Divisione XVI - I.T. Marche e Umbria

Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona

Divisione XVII - I.T. Campania

Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli

Divisione XVIII - I.T. Lazio e Abruzzo

Avviso - Per le utenze di Lazio e Abruzzo fare riferimento alla
modulistica dedicata tramite questo link:
https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-lazio-e-abruzzo/40ispettorato-lazio-e-abruzzo/134-modulistica-ispettorato

Divisione XIX - I.T. Sicilia

Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo

Divisione XX - I.T. Trentino Alto Adige

Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

Divisione XXI - I.T. Toscana

Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze

