
Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione  Generale  per  i  servizi  di  comunicazione

elettronica, di radiodiffusione e postali

(a)

(Ispettorato competente)

(b)

(indirizzo dell'Ispettorato)

Il  sottoscritto  

nato a    (Prov. )  il  

residente  a   (Prov. )

C.A.P. Via/Piazza  n.  

(Tel.  - Cell.  - e-mail )

C H I E D E

ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 71, nel rispetto della regola I/10 della convenzione IMO-STCW/78 come

emendata, (1) del certificato (2) n.  rilasciato il 

dalle Autorità  (3).

Inoltre, il sottoscritto dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito dalle norme recate dal Codice penale e

dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445:

• di essere iscritto al compartimento marittimo di  matricola n. 

• che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di cancellazione dalle matricole della gente di mare;

• di non aver riportato condanne penali.

Documentazione da allegare alla presente domanda:

 1. copia autenticata del certificato adeguato GOC/ROC GMDSS IMO/STCW 1995 in corso di validità

 2. fotocopia, avanti/retro, del documento d'identità in corso di validità (per l'autentica della firma sulla presente domanda se inviata a mezzo posta);

 3. per il primo riconoscimento aggiungere(1)

 3.1.una marca da bollo del valore corrente, oltre a quella già applicata alla presente richiesta;

 3.2.due foto identiche, di cui una autenticata dalla competente autorità.

 4. oppure, per il rinnovo del riconoscimento aggiungere(1)

 4.1.certificato di riconoscimento rilasciato da un ufficio di questo Ministero in originale;

Data 

N.B. nel caso la presente richiesta sia presentata a mezzo posta, la copia del certificato adeguato GOC/ROC GMDSS IMO/STCW 1995 deve essere autenticata

dalle competenti autorità, tra cui va compresa quella del comandante della nave sulla quale il richiedente si trova imbarcato.

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.

(firma)

(1) Indicare se è richiesto “il riconoscimento” o “il rinnovo del riconoscimento” già ottenuto, che può essere richiesto per due volte. In base a questa scelta vanno forniti, oltre 

agli allegati ai punti 1, 2 e 3, anche gli allegati indicati al punto 4 o al punto 5 

(2) Indicare se trattasi di Certificato Generale (G.O.C.) o di Certificato Ristretto (R.O.C.)

(3) Indicare lo stato da cui dipende l'Autorità che ha rilasciato il certificato

Marca da bollo valore vigente Spazio per protocollo

rev09

(a) e (b) vedi elenco sul retro



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 V. Alfieri 10 - 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/40-
ispettorato-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
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