
ROMA 

firma 

 

 

 

 

 
Marca da bollo valore vigente 

 
Spazio riservato al protocollo 

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy 
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

(*)Via/P.zza 

 

Pec. dgscerp.div.18.isplza@pec.mise.gov.it 

 

 

 
(*) Per le unità da pesca della Regione Lazio , la domanda può essere spedita in A.R.,email o inviata per Pec (1): 

Roma – Viale America, 201– 00144 ROMA 

Per le unità da pesca nella Regione Abruzzo, la domanda può essere spedita, in A.R , email o inviata per Pec (1) : 

Dipendenza Provinciale di Pescara – P.zza Antonio Mancini, 6 – 65124 PESCARA (PE) 

 

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

 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a 

Residente a 

Tel. 

 

 

 
 

Via 
 

- Cell. e-mail 

 

 
(Prov. )                              il   

 

C.A.P 

 

in qualità di Proprietario Legale Rappresentante della Società Altro 
 

In none per conto della con sede a Prov.( ) Via/P.zza 
 

imbarcazione denominata 
 

iscritta al n.  del porto di        Nominativo Internazionale  

chiede il rilascio del codice M.M.S.I. 

 
da inviare a mezzo: fax e - mail (pref. Pec) 

 

 

Dichiaro, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 

28/12/2000, n. 445: 

- che per la stessa unità il codice M.M.S.I. non è mai stato assegnato né richiesto precedentemente; 
- che sarà mia cura richiedere 
dell'unità da pesca suddetta; 

IL RILASCIO IL RINNOVO della licenza di esercizio radioelettrico 

- di utilizzare gli apparati dotati di DSC e/o la Radioboa EPIRB nei modi consentiti dalla legge, conscio della responsabilità 

di eventuali danni provocati a causa di un utilizzo difforme e non regolare. 

Nota (1) Nel caso si voglia inviare con mezzo telematico (posta elettronica o PEC) istanza per la quale sia prescritta l'apposizione di una marca da bollo, è possibile 

compilare una autocertificazione sostitutiva ed allegarla all'istanza stessa, avendo cura di annullare la marca originale. 
 

 

 
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 a (urp@mise.gov.it). 
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