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Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per le attività territoriali

(a)

(Ispettorato competente)
(b)

(indirizzo dell'Ispettorato)
(c)

(indirizzo di posta elettronica dell'Ispettorato)
(d)

(indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ispettorato)
(a), (b), (c) e (d) vedi elenco sul retro

Oggetto:

Richiesta assegnazione codice M.M.S.I. su unità da pesca.

Il sottoscritto
nato a

(Prov.

residente in

) il

(Prov.

Via/Piazza

n.

(documento

(1)

n.

) C.A.P.

(Tel.

- Cell.

rilasciato da

in nome e per conto della

il

)

(2)

con sede a

(Prov.

Via/Piazza

n.

) C.A.P.
- C.F./P.IVA

del motopeschereccio denominato

iscritto al n.

del porto di

Nom. Int.
chiede il rilascio del codice M.M.S.I., da inviare a mezzo:

posta

fax

e-mail (pref. PEC)

Allo scopo di facilitare l'attivazione delle procedure operative di soccorso comunico i seguenti dati:
Soggetto da contattare in caso di emergenza:
residente in

(Prov.

Via/Piazza

n.

(Tel.

) C.A.P.
- Cell.

Dotazioni radio presenti a bordo
VHF fonia

MF/HF fonia

Telefono satellitare

E.P.I.R.B.

VHF/DSC

MF/HF/DSC

A.I.S.

Numero:

Dichiara, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
il codice M.M.S.I. non è mai stato assegnato né richiesto precedentemente
•
che per la stessa unità:
era già stato assegnato il codice M.M.S.I. :
•

che sarà mia cura richiedere

•

che l'utilizzo degli apparati radio sarà affidato esclusivamente a personale in possesso di certificato limitato VHF-RTF/DSC-

(3)

della licenza di esercizio radioelettrico dell'unità da pesca suddetta;

EPIRB o HF-RTF/DSC-EPIRB per unità da pesca o di titolo superiore (S.R.C, L.R.C., R.O.C. o G.O.C.).
Allega:
•
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
•
fotocopia della lettera di assegnazione del Nominativo Internazionale
Data

(firma)
NOTE:
(1)
(2)
(3)

N.B.

indicare il tipo di documento (patente, carta di identità, passaporto o altro);
indicare “società” o “associazione” o “cooperativa” o eventuale altra ragione sociale dell'armatore
richiedere “l'aggiornamento” nel caso si disponga già di una licenza di esercizio, altrimenti richiedere “il rilascio”.

Ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi
(a)

(b)

(c)

(d)

Divisione I - I.T. Sardegna

Via Brenta 16 - 09122 Cagliari

it.sardegna@mise.gov.it

dgat.div01.ispsrd@pec.mise.gov.it

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

Via G. Amendola 116 - 70126 Bari

it.pugliabasilicata@mise.gov.it

dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

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

Via Arsenale 13 - 10121 Torino

it.piemonte@mise.gov.it

dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it

Divisione V - I.T. Lombardia

Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano

it.lombardia@mise.gov.it

dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it

Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia

Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste

it.friuliveneziagiulia@mise.gov.it

dgat.div06.ispfvg@pec.mise.gov.it

Divisione VII - I.T. Veneto

Via Torino 88 - 30172 Venezia

it.veneto@mise.gov.it

dgat.div07.ispvnt@pec.mise.gov.it

Divisione VIII - I.T. Calabria

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

it.calabria@mise.gov.it

dgat.div08.ispclb@pec.mise.gov.it

Divisione IX - I.T. Emilia Romagna

Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna

it.emiliaromagna@mise.gov.it

dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it

Divisione X - I.T. Liguria

via Saporiti 7 - 16134 GENOVA

it.liguria@mise.gov.it

dgat.div10.isplgr@pec.mise.gov.it

Divisione XI - I.T. Marche e Umbria

Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona

it.marcheumbria@mise.gov.it

dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it

Divisione XII - I.T. Campania

Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli

it.campania@mise.gov.it

dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it

Divisione XIII - 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/40-ispettorato-lazio-e-abruzzo/134-modulistica-ispettorato

Divisione XIV - I.T. Sicilia

Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo

it.sicilia-pa@mise.gov.it

dgat.div14.ispscl@pec.mise.gov.it

Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige

Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

it.trentinoaltoadige@mise.gov.it

dgat.div15.isptaa@pec.mise.gov.it

Divisione XVI - I.T. Toscana

Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze

it.toscana@mise.gov.it

dgat.div16.isptsc@pec.mise.gov.it

