
 

 

 
 

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

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

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

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

 

(tramite   società concessionaria) ……………………………… 

 
(*) Per la Regione Lazio, la domanda può essere spedita o consegnata a mano direttamente presso la sede di Roma – Viale America, 201– 

00144 ROMA. 
Per la Regione Abruzzo, la domanda può essere spedita o consegnata a mano direttamente alla: Dipendenza Provinciale di Pescara – 
P.zza Antonio Mancini, 6 – 65100 PESCARA. 
 
oppure spedite all’indirizzo PEC: dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it 

 
 

OGGETTO: Richiesta di deroga dall’obbligo della installazione della cabina telefonica per la corrispondenza pubblica a bordo 

di navi adibite a trasporto passeggeri. 

 

Il sottoscritto 
 

Luogo e data di nascita 
 

Residenza n° tel. 

 
indirizzo e-mail: 

 

armatore/proprietario dell’imbarcazione denominata 

 

iscritta nei RR.NN.MM. e GG. di al n° di stazza 
 

Nominativo Internazionale 
 
impiegata in navigazione 

 
, in servizio di trasporto 

 
 

 

tenuto conto che vengono rispettate le condizioni di cui alla Circolare del Ministero delle Comunicazioni 
DGCA/7/DVT/0042446 del 27/11/98 ed in riferimento all’art. 33, comma 5 del D.M. 130 del 15/04/2003, 

 
c h i e d e 

a codesto Ministero che, alla luce di quanto sopra, alla suddetta imbarcazione venga concessa deroga dall’obbligo della 
cabina telefonica, considerando che a bordo dell’unità non esiste la possibilità di installarne una in posizione che assicuri 
riservatezza e funzionalità. 
Allega alla presente: 

1) copia documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

Luogo e data Firma (per esteso) 

 

 
 

MARCA DA BOLLO 
EURO 16,00 

Spazio per il protocollo 
Spazio riservato all’Ufficio 

Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione è stata 

apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato con documento 

 
 

emesso da 

il 

Data 
 

Il dipendente che riceve la dichiarazione 



 

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

