Al Ministero dello sviluppo economico

rev07

Direzione Generale per i servizi di comunicazione

Marca da bollo valore vigente

Spazio per protocollo

elettronica, di radiodiffusione e postali
Divisione VIII - I. T. Puglia, Basilicata e Molise

NON DOVUTA IN CASO DI
RICHIESTA DI DUPLICATO

(Ispettorato competente)

(circ. DGSCERP/I/55537 del 13/10/2015)

(indirizzo dell'Ispettorato)

Pec: dgscerp.div08.isppbmpec.mise.gov.it

(b)

(a) e (b) vedi elenco sul retro

da apporre su modello
autocertificazione

OGGETTO:

(a)

CERTIFICATO LIMITATO DI OPERATORE

VHF

(1)

RTF/DSC EPIRB

MF

(1)

RTF/DSC EPIRB

valido per l’espletamento del servizio di radiocomunicazione a bordo di navi adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata,
dotate di apparati VHF-RTF/DSC e/o MFRTF/DSC e/o EPIRB, operanti entro le 40 miglia dalla costa nazionale e nel mare
Adriatico, secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 8 marzo 2005
Il sottoscritto
(Prov.

nato a
) il

residente in

(Prov.

Via/Piazza

) C.A.P.

n.

(Tel.

- Cell.

- e-mail
Pec:

)

al fine di ottenere il rilascio del certificato in oggetto, CHIEDE di essere ammesso a sostenere l’esame previsto dall’art. 2 dello
stesso D.M.
A tale scopo allega:
a)

Fotocopia avanti retro del documento di identità in corso di validità;

b)

Attestazione del versamento di € 25,00 (venticinque/00) sul c/c postale n. 11026010 (o bonifico bancario sul codice IBAN
IT08C0760103200000011026010) intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO - CANONI

c)
d)

CONCESSIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO (causale: rimborso spese esame certificato limitato RTF/DSC);
Una marca
damarca
bollo da
16,00
applicare
sull'apposito
di sul
autodichiarazione.
seconda
da€.
bollo
delda
valore
corrente,
che saràmodulo
applicata
certificato;
Due fotografie formato tessera identiche, una delle quali autenticata
autenticata;dall'Autorità competente, l'altra in f.to immagine jpeg.

e)

Copia del documento attestante l’abilitazione ad essere imbarcato su pescherecci (Certificato di iscrizione nel registro dei

pescatori marittimi).
eerimane
in
rimane inattesa
attesadidiconoscere
conoscerelaladata,
data,lalasede
sedeeelelemodalità
modalitàdell'esame.
di espletamento dell’esame
Al conseguimento dell'idonietà dovrà consegnare una marca da bollo da €. 16,00 da applicarsi sul'apposito titolo da rilasciare.
CHIEDE il duplicato del certificato in oggetto
A tale scopo allega:
a)

Fotocopia avanti retro del documento di identità in corso di validità;

d)
b)

Due fotografie
quali autenticata dall'Autorità competente, l'altra in f.to immagine jpeg.
fotografie formato
formato tessera
tessera,identiche,
una delle una
qualidelle
autenticata;

c)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo smarrimento del certificato originale

Data

(firma)

NOTE:
1. indicare “VHF" se si intende operare solo su pescherecci impegnati in area A1, ossia in zone coperte dal servizio in VHF, o "MF” se si intende operare anche su pescherecci
impegnati in area A2, ossia in zone più lontane dalla costa, non coperte dal servizio in VHF ma dal servizio in MF;
2. selezionare se si richiede di essere ammessi all'esame o se si richiede il duplicato di un certificato smarrito. La richiesta di duplicato è esente dell'imposta di bollo
Ai sensi dell'art. 38, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30-6-2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi
(a)

(b)

Divisione VII - I.T. Sardegna

Via Brenta 16 - 09122 Cagliari

Divisione VIII - I. T. Puglia, Basilicata e Molise

Via G. Amendola 116 - 70126 Bari

Divisione IX - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta

Via Arsenale 13 - 10121 Torino

Divisione X - I.T. Lombardia

Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano

Divisione XI - I.T. Friuli Venezia Giulia

Piazza Vittorio Veneto 1 - 34123 Trieste

Divisione XII - I.T. Veneto

Via Torino 88 - 30172 Venezia

Divisione XIII - I.T. Calabria

Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria

Divisione XIV - I.T. Emilia Romagna

Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna

Divisione XV - I.T. Liguria

via Saporiti 7 - 16134 GENOVA

Divisione XVI - I.T. Marche e Umbria

Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona

Divisione XVII - I.T. Campania

Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli

Divisione XVIII - I.T. Lazio e Abruzzo

Avviso - Per le utenze di Lazio e Abruzzo fare riferimento alla
modulistica dedicata tramite questo link:
https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-lazio-e-abruzzo/40ispettorato-lazio-e-abruzzo/134-modulistica-ispettorato

Divisione XIX - I.T. Sicilia

Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo

Divisione XX - I.T. Trentino Alto Adige

Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

Divisione XXI - I.T. Toscana

Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze

