
 
 

Marca da bollo valore vigente 
NON DOVUTA IN CASO DI 

RICHIESTA DUPLICATO 

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy 
Spazio Protocollo  

Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
(*)Via/P.zza 

(CIR. DGSCERP/I/55537 DEL13/10/2015) (**) 

 
(*) PER I RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO LA DOMANDA DEVE ESSERE SPEDITA CON RACCOMANDATA A/R DIRETTAMENTE PRESSO LE SEGUENTI SEDI: 

Roma – Viale America, 201– 00144 ROMA - per le Imbarcazioni da Diporto iscritte presso i registri delle Capitanerie di Porto / STED Dipendenza 

Provinciale di Latina – Viale Italia, 14 – 04100 Latina - per i Natanti da Diporto non iscritti presso i registri delle Capitanerie di Porto 
Per le Agenzie presenti nella Regione Lazio le domande possono essere spedite con raccomandata A/R anche presso la sede di Roma in Viale America, 201 - 00144 Roma 

 

PER I RESIDENTI NELLA REGIONE ABRUZZO LA DOMANDA DEVE ESSERE SPEDITA CON RACCOMANDATA A/R PRESSO LE SEGUENTI SEDI: 
 

Dipendenza Provinciale di Pescara – Piazza Mancini, 6 – 65100 PESCARA 
 

per le Imbarcazioni da Diporto iscritte presso registri delle Capitanerie di Porto / STED    e     per i Natanti da Diporto non iscritti presso i registri delle Capitanerie di Porto 
 

OGGETTO: Istanza di RILASCIO/RINNOVO/AGGIORNAMENTO E DUPLICATO della Licenza di Esercizio della stazione radioelettrica 
installata a bordo di imbarcazioni da diporto e natanti da diporto 

 

Imbarcazione denominata 

iscritta al n. 

Natante denominato 

 
 

del porto di Nominativo Internazionale 

Indicativo di chiamata 

Codice M.M.S.I.(se già assegnato al richiedente) 247 Lung. mt 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a (Prov. ) il 

Residente a Via 

Tel. - Cell. e-mail 

C.A.P 

in qualità di 

In nome per conto 

Proprietario Legale Rappresentante della Società Armatrice 

con sede a Prov.( 

CHIEDE 

 
 

) Via/P.zza 

□ IL RILASCIO □ IL RINNOVO □ L’AGGIORNAMENTO 

È proprietario dell’unità e utilizzerà gli 

apparati indicati nella sottostante tabella 

 
□ Ha sostituito l’apparato principale: 

riportato nella licenza, che si allega 

□ Ha aggiunto nuovi apparati rispetto a quelli 

riportati nella licenza allegata in originale, con 

□ Duplicato (vedi note) in copia, con gli apparati riportati 

nella sottostante tabella; 

altri del tipo/marca/modello di cui 

sottostante tabella; □ 

alla 

□ Per scadenza decennale della licenza 
E’ il nuovo proprietario dell’unità e utilizzerà gli 

stessi apparati indicati nella licenza di esercizio 

allegata in originale. 

 

Al 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 alla direttiva 96/98/CE e nuova direttiva 

2014/90/UE (MED) o alla direttiva 99/05/CE e nuova direttiva 2014/53/UE (RED), ed hanno le seguenti caratteristiche: 

Tipo 

Tipo 

Tipo 

Tipo 

Marca 

Marca 

Marca 

Marca 

Modello 

Modello 

Modello 

Modello 

Watt 

Watt 

Watt 

Watt 

Che saranno impiegati solo ai fini della sicurezza con esclusione del traffico di corrispondenza pubblica. 

Che assume ogni responsabilità in ordine al corretto uso degli apparati radioelettrico ed è a conoscenza che per l’uso di apparecchiature radio è 
necessario almeno il Certificato di Operatore radiotelefonista mentre per apparecchiature con tecnica DSC è obbligatoria la preventiva acquisizione 
con esame della idonea certificazione (GOC, ROC, LRC e SRC) 

Allega alla presente: 
 

 
Note: 

1 licenza di esercizio originale da aggiornare; 

2 n. 1 marca da bollo (da apporre sulla licenza solo in caso di rilascio o di rinnovo); 

3 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (fronte/retro), in corso di validità 

4 dichiarazione di conformità o certificato di omologazione dei nuovi apparati; 

5 copia del certificato di operatore radio: Certificato RTF/DSC, GOC, ROC, LRC, SRC 

6 Una busta formato 16,2x22,9 cm con sottoscritto indirizzo del richiedente e 

preaffrancata per €. 7,40 necessari per l’invio della Licenza con posta 

Raccomandata (art. 29 comma 2 Legge 448/2001) 

7 per il duplicato aggiungere la denuncia di smarrimento o furto presso le Autorità 
competenti. 

Data  

 

 

 

 

firma 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE: 

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambi to del 

procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati 

trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un 

ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente 

previsti dalla legge. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. 

L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero delle Imprese e del 

Made in Italy – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 

mailto:urp@mise.gov.it

