Marca
da bollo

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Sicilia
Via Alcide De Gasperi n°103
90146 PALERMO

€ 16,00

Da effettuarsi in carta legale
Il sottoscritto___________________________________ nato il__________________
a_________________________________prov._____ residente a _______________________
CAP_____________via________________________________________________________
telefono________________________________ e-mail ______________________________
chiede a codesto Ufficio il rilascio del certificato limitato di radiotelefonista, valido per navi di stazza
lorda fino a 150 tonnellate ed aventi stazioni di potenza non superiore a 240 watt, previsto dai decreti
ministeriali del 10/08/1965 e 02/01/1970.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47:
1) di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________ ;
2) di essere cittadino italiano;
3) di essere in possesso del requisito della buona condotta ai sensi delle vigenti disposizioni;
4) di possedere le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal Regolamento
Internazionale delle Radiocomunicazioni contenuto nell’estratto facente parte del D.M. del 10/08/65,
pubblicato sulla G.U. n. 228 del 10/09/65;
5) di essere a conoscenza del fatto che, in caso di dichiarazione non conforme al vero o di uso indebito
o irregolare dell’apparato stesso, il certificato gli verrà ritirato (art. 75 D.P.R. 445/2000) e verrà inoltre
perseguito a norma delle leggi vigenti (sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000
nel caso di dichiarazioni mendaci);

Data ____________________
firma da autenticare__________________________

N.B. In caso di inoltro della domanda tramite terzi o tramite il servizio postale, al presente modulo va allegata una fotocopia
del documento d’identità in corso di validità del richiedente (legge n.445 del 28/12/2000)

****************************
Ai sensi della legge n.445 del 28/12/2000, il richiedente:
ha firmato in mia presenza.
ha allegato copia del documento di identità.
__________________________
l’impiegato

DA ALLEGARE:
1)
2)
3)
4)
5)

due fotografie formato tessera identiche, firmate di cui una legalizzata a norma dell’art. 34 del D.P.R. 445/00;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
attestazione di versamento di € 0,52 sul c/c postale n. 11026010 intestato alla: Tesoreria Provinciale dello Stato di
Viterbo - versamenti per canoni di concessione radioelettriche ad uso privato specificando la causale del versamento;
n. 2 marche da bollo da € 16,00: una da applicare alla presente domanda, l’altra che sarà apposta sul certificato RTF;
una busta formato 16,2x22,9 su cui siano stati applicati € 4,95 di francobolli, qualora il richiedente desideri la
spedizione del certificato presso il proprio domicilio. Altrimenti, il ritiro potrà avvenire presso questo Ministero,
contattando preventivamente il seguente recapito telefonico: 091/512766

