RILASCIO DEL CERTIFICATO LIMITATO DI RADIOTELEFONISTA VALIDO PER NAVI DI STAZZA
LORDA FINO ALLE 150 TSL ED AVENTI STAZIONI DI POTENZA NON SUPERIORE A 60 WATT
(Modulo aggiornato il 2 gennaio 2013)
Applicare
Marca da
Bollo da
€ 16,00

Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Emilia Romagna
Via Nazario Sauro,20
40121 BOLOGNA

Il/la sottoscritt _______________________ nat_ il _____________ a _______________________
(prov. di ___) residente_ in ______________ (cap _________), via ________________________
Telefono ____________________________ e-mail _____________________________________
CHIEDE
a codesto Ispettorato Territoriale il rilascio del certificato limitato di radiotelefonista valido per
navi di stazza lorda fino alle 150 tonnellate ed aventi stazione di potenza non superiore a 60 watt,
previsto dai Decreti Ministeriali del 10.8.1965 e 2.1.1970.
Il/la sottoscritt_ dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
1) di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________;
2) di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________ ;
3) di possedere le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal Regolamento
Internazionale delle Radiocomunicazioni, contenute nell'estratto facente parte del D.M.
10.8.1965;
4) di essere a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al vero o di uso
indebito e irregolare dell'apparato stesso il certificato gli verrà ritirato.
Data ______________

Firma del richiedente* __________________________

* N.B. In caso di inoltro della richiesta tramite terzi o tramite il servizio postale, il richiedente
dovrà allegare al presente modulo fotocopia di un documento di identità in corso di validità (art.34
DPR 445/2000).Allegati:
1) Due fotografie identiche formato tessera, di cui una legalizzata. Ai sensi dell’art.34 del D.P.R.
445/2000, la fotografia, se presentata personalmente, sarà legalizzata da questo Ufficio.
2) Attestazione del versamento di € 0,52 sul c/c postale n. 11026010 intestato a: Tesoreria Provinciale
dello Stato - Sezione di Viterbo - (Specificare causale di versamento)
3) Una marca da bollo da € 16,00 oltre a quella applicata sulla richiesta
4) Fotocopia documento identità

