
 

 
Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

………………………………………………………………………………….……….….. 

(*) Via ………………………………………………………………… n. …………...…. 

……………………………..………………………………………………………………….…… 

 

(*) Per i residenti nella Regione Lazio la domanda deve essere spedita con raccomandata A/R direttamente presso la sede 

di Roma – Viale America, 201– 00153 ROMA 

 
Per i residenti nella Regione Abruzzo la domanda deve essere spedita con raccomandata A/R direttamente presso la 

sede della Dipendenza Provinciale di Pescara – P.zza Mancini, 6 – 65100 PESCARA 

 

Oggetto: Richiesta di licenza provvisoria di esercizio per stazione radio di bordo. 
 

Il sottoscritto 

nato a 

residente in 

titolare/legale rappresentante della Società 

 
in data 

(domiciliato in ) 
 

con sede in Via località 

armatrice del M/P (motopesca) denominato 

di stazza lorda 

Matricola n° 

n. IMO 

iscritto al Registro marittimo di 

Nominativo Internazionale 

MMSI 

recapito telefonico (indispensabile): ed indirizzo di posta elettronica(a 

cui potrà essere inviata la licenza di esercizio provvisoria): 

 

CHIEDE 

 
il rilascio della licenza provvisoria per l’esercizio della stazione radioelettrica installata a 

bordo dell’unità M/P per la seguente motivazione: 

 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la stazione radio di cui è dotata la propria 

imbarcazione deve essere utilizzata da un operatore con abilitazione opportuna. 

 

Allega alla presente: 

1) copia fronte/retro documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

2) ultimo verbale d’ispezione e/o collaudo in corso di validità (*). 

(*) In sostituzione è possibile inserire, nella domanda, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, corredata della fotocopia del documento d’identità del richiedente o del legale 

rappresentante, che l’unità marittima è in possesso di verbale d’ispezione e/o di collaudo in corso di validità. 

3) una busta preaffrancata formato 16,2x22,9 cm con € 7,40 (sette/40) in francobolli per la 
spedizione della Licenza. 

lì 

luogo data (firma) 

 

 
Spazio riservato all’ufficio a cui viene consegnata l’istanza 

 

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato tramite documento in 

allegato. 

li, 

luogo data (firma del dipendente che accetta la domanda) 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati alla presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori. 

L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per fax o per via telematica (art. 38, comma 3, D.P.R. 

28/12/2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Spazio per il protocollo 

 

 

MARCA DA BOLLO 
EURO 16,00 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a 

residente a 
 

in Via 

 

 
(cognome) 

 
 

(luogo) 

 

 
( ) il 

(prov.) 

 

 
 

n. 

 

 
(nome) 

 

 

 

 
( ) 

(prov.) 

 

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….…………………… 

……………………………………………. 
(luogo e data) 

Il Dichiarante 

……………………………………………… 
 

L’AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.P.R. 445/2000, PROCEDERA’ A IDONEI CONTROLLI, ANCHE A 

CAMPIONE, SULLA VERIFIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. 

 
 

1- Sottoscritta in presenza del funzionario pubblico addetto previo accertamento dell’identità mediante idoneo 

Documento di identità: ………………………………. 

Luogo e data …………………………… Il Funzionario 

……………………….. 

 
2- Presentata o trasmessa per posta/fax/via telematica (allegare sempre fotocopia documento di identità valido) 

 

- Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione 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, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

- Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: 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. 



 

 

 

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’ambito 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

