
 

 

 
 

 

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale America, 201 – 00144 ROMA 

Email: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it 

 

(da trasmettere per il tramite dell’Autorità Marittima) 
 
 

 

OGGETTO: Richiesta per visita di ispezione/collaudo su stazione RTF o GMDSS. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___/___/_____ a ____________________ 
 

Prov. (_____) e residente a ___________________________________ Prov. (_____) in Via/Piazza______________________  
 
n. _________ Tel. ______________________________ (obbligatorio) Codice Fiscale _________________________________ 
 
in qualità di(1) __________________________________ della Ditta/società _________________________________________ 

 
con sede a ____________________________________ Prov. (_____) in Via/Piazza __________________________________ 
 

CAP _________________ Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ___________________________ 

 
Indirizzo di posta elettronica certificata/e-mail ________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
la visita di ispezione/collaudo alla stazione radioelettrica installata a bordo dell’imbarcazione denominata __________________ 
 
iscritta nei registri RR.NN.MM di _________________________________ N° _________________ TLS ___________________ 
 
adibita a _____________________________________________ e gestita dalla Società Concessionaria(2) _________________ 
 
_______________ nominativo internazionale __________________ da effettuarsi presso il Porto di _____________________ 
 
Prov. (____). 
 
Il/La sottoscritto/a si obbliga a versare, su richiesta dell’Amministrazione, l’anticipo e l’eventuale differenza a 
debito qualora la somma versata non risultasse sufficiente a coprire le spese relative alla prestazione richiesta (3).  
  
 

Luogo e data _______________________________ Firma (per esteso) 
 
 
 _______________________________ 
 
 
Note 
 

1) Specificare se “proprietario”, “titolare di una ditta individuale”, “legale rappresentante della società” (in questo ultimo 

caso specificare l’esatta denominazione e ragione sociale della società). 

2) Solo per imbarcazioni gestite dalle Società concessionarie (ARIMAR, TELEMAR, SIRM, GENERALMARINE). 

3) All’atto della presentazione dell’istanza non deve essere allegato alcun versamento in quanto il richiedente si obbliga a 

versare, su richiesta dell’Amministrazione, la somma necessaria per coprire le spese relative alla prestazione richiesta 

con le seguenti modalità: 

- Bollettino Postale c/cp nr. 72590334 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Viterbo; 

- Bonifico bancario IBAN IT41T0760114500000072590334 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione 

di Viterbo; 

- Causale “prestazione in conto terzi per spese effettuazioni collaudi e ispezioni su impianti radioelettrici a bordo di 

navi, con accredito sul Capo XVIII, Capitolo 2569, art. 15 del Bilancio dello Stato”. 

 

 

 
 

MARCA DA BOLLO 
EURO 16,00 
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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). 
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