Marca da
bollo da
€ 16,00
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni
Ispettorato Territoriale per la Sicilia
Via Alcide de Gasperi, 103 - 90146 Palermo (PA)

Oggetto:

RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO LIMITATO DI OPERATORE

□ (1) VHF-RTF/DSC EPIRB su motopesca

□ (1) MF-RTF/DSC EPIRB su motopesca

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato il ______________________________
a ____________________________________________________(_________), residente a _______________________________________(______)
indirizzo ________________________________________________________________________ C.A.P. _________________________________
telefono __________/________________________________________ cellulare ______________/_______________________________________
e-mail ___________________________@____________
al fine di ottenere il rilascio del certificato in oggetto, 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 MF-RTF/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,
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame previsto dall’art. 2 del D.M. suindicato.

□ (1) candidati che NON SONO IN POSSESSO di certificato limitato di operatore RTF
Si allega:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Fotocopia (avanti/retro) documento di identità in corso di validità;
Attestazione versamento € 25,00 – c/c postale n. 11026010 intestato a TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO
DI
VITERBO
–
CANONI
CONCESSIONI
RADIOELETTRICHE
AD
USO
PRIVATO – causale: rimborso spese esame certificato limitato RTF/DSC;
N. 1 marca da bollo da € 16,00
N. 2 fotografie formato tessera (di cui n. 1 autenticata)
Copia del documento attestante l’abilitazione ad essere imbarcato su pescherecci (CERTIFICATO DI
ISCRIZIONE REGISTRO PESCATORI MARITTIMI)
una busta formato 16,2X22,9 su cui siano stati applicati € 5,35 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
□ (1) candidati che SONO IN POSSESSO di certificato limitato di operatore RTF

Si dichiara di essere in possesso del Certificato Limitato di Operatore RTF n.ro. ________________________________rilasciato
□ con esami
□ senza esami
da _________________________________________________________________ il _________/_________/_______________
Si allega:
a)

b)
c)

Attestazione versamento € 25,00 sul c/c postale n. 11026010 intestato a TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO
DI
VITERBO
–
CANONI
CONCESSIONI
RADIOELETTRICHE
AD
USO
PRIVATO – causale: rimborso spese esame certificato limitato RTF/DSC;
N. 2 fotografie formato tessera (di cui n. 1 autenticata)
Copia del documento attestante l’abilitazione ad essere imbarcato su pescherecci (CERTIFICATO DI
ISCRIZIONE REGISTRO PESCATORI MARITTIMI)

e rimane in attesa di conoscere la data, la sede e le modalità di espletamento dell’esame.
Data ___________________________

(1)

Contrassegnare la voce che interessa

Firma _______________________________

