Al Ministero dello sviluppo economico

Spazio per protocollo

rev05

Direzione Generale per le Attività Territoriali

Marca da bollo valore vigente

(a)

(Ispettorato competente)

NON DOVUTA IN CASO DI
RICHIESTA DI DUPLICATO

(b)

(indirizzo dell'Ispettorato)

(a) e (b) vedi elenco sul retro

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

CERTIFICATO LIMITATO RTF SENZA ESAMI

Il sottoscritto
nato a

(Prov.

) il

residente a

C.A.P.

Via/Piazza

n.

(Tel.

- Cell.

CHIEDE
(1)

del certificato limitato di radiotelefonista, valido per navi di stazza lorda fino alle 150 tonnellate ed aventi stazioni

di potenza non superiori a 60 Watt, previsto dai Decreti Ministeriali del 21 novembre 1956, 10 agosto 1965 e 2 gennaio 1970.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
•

di essere in possesso del titolo di studio di

;

•

di essere in possesso del requisito della buona condotto ai sensi delle vigenti disposizioni;

•

di possedere le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni,
contenute nell'estratto facente parte del Decreto Ministeriale 10/8/65, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 10/9/65;

•

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 e verrà perseguito a norma delle vigenti leggi.

Allegati:
•

due fotografie formato tessere, identiche, di cui una autenticata dalle autorità competenti;

•

ricevuta versamento di 0,52 Euro sul C/C postale 11026010 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo (versamenti per

•

una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 6,95 necessari per l'invio del

canoni di concessioni radioelettriche ad uso privato - Certificato Limitato RTF).
certificato con posta raccomandata.
•

copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore
•

per il rilascio(2)

•

una seconda marca da bollo vigente (oltre a quella apposta sull'istanza), che verrà applicata sul certificato RTF;

•

per il duplicato(2)

•

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo smarrimento del certificato già ottenuto.

Data

(firma)
(1)
(2)

NOTE:
indicare "il rilascio" nel caso non si disponga ancora di un Certificato o "il duplicato" in caso sia andato smarrito quello esistente;
la scelta indicata al punto (1) determina l'allegato necessario (seconda marca da bollo per “il rilascio”, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per “il duplicato”)

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.

STUDIO NAVALE - Capt. Emanuele Vecchio

Mobile: +39 347 85 41 423

Email: info@studionavale.it

www.studionavale.it

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi
(a)

(b)

Divisione I - I.T. Sardegna

Via Brenta 16 - 09122 Cagliari

Divisione II - I.T. Toscana

Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze

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

Via G. Amendola 116 - 70126 Bari

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

Via Arsenale 13 - 10121 Torino

Divisione V - I.T. Lombardia

Via Cordusio 4 - 20123 Milano

Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia

Piazza Vittorio Veneto 1 - 34100 Trieste

Divisione VII - I.T. Veneto

Via Torino 88 - 30172 Venezia

Divisione VIII - I.T. Calabria

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

Divisione IX - I.T. Emilia Romagna

Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna

Divisione X - I.T. Liguria

via Saporiti 7 - 16134 GENOVA

Divisione XI - I.T. Marche e Umbria

Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona

Divisione XII - I.T. Campania

Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli

Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma

Divisione XIV - I.T. Sicilia

Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo

Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige

Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

