Le imbarcazioni immatricolate dovranno presentare richiesta di licenza per il tramite della Autorità Marittima.
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__________________________________________titolare del certificato limitato di radiotelefonista
n°_____________ rilasciato da____________________________il_____________ proprietario del natante
da diporto denominato _______________________ identificativo SAR (se posseduto)_________________
CHIEDE
il rilascio della licenza di esercizio per i seguenti apparati radioelettrici di bordo:
_____________________________
________________________________
DICHIARA
che l’apparato sarà impiegato esclusivamente in caso di soccorso ai fini della salvaguardia della vita
umana in mare (SENZA SVOLGERE TRAFFICO DI CORRISPONDENZA PUBBLICA);
 di assumere ogni responsabilità in ordine al corretto uso dell'apparato radioelettrico;
 che l’apparato sarà esclusivamente utilizzato da soggetto in possesso di certificato RTF


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)

copia della dichiarazione di conformità dell’apparato (in mancanza del certificato di conformità o di omologazione senza prescrizioni
rilasciata dal Ministero è necessario richiedere il collaudo della stazione, che sarà effettuato dagli Ispettori di Bordo di questa Struttura);
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
n. 2 marche da bollo da € 16,00: una da applicare alla presente domanda, l’altra che sarà apposta sulla licenza;
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.

