
Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ISPETTORATO TERRITORIALE 
Via 
 

Marca da 

bollo 

vigente 

DICHIARAZIONE 

PER RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO APPARATI RADIO A BORDO 
Il sottoscritto.................................................................................... nato a .................................................. il ......................... 

e residente in .......................................................................................... via .............................................................................. 

C.A.P. ................ n. tel. (facoltativo) ..................................... cellulare ………………………………nella sua qualità di 

proprietario del natante (specificare se a vela o a motore) …………………………denominato ............................................. 

lunghezza …………….m codice MMSI (eventuale)………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 Dpr 445/00 e art.10 L.675/96 per le ipotesi di falsità in atti per 

dichiarazioni mendaci, CHIEDE 
il rilascio della licenza per l'esercizio di stazione radioelettrica per le seguenti apparechiatura installate a bordo della 

predetta imbarcazione: 

� VHF PORTATILE (marca e modello )……………………………………………………………….Potenza……………W 

� VHF FISSO (marca e modello )……………………………………………………………….Potenza……………W 

� VHF FISSO (marca e modello )……………………………………………………………….Potenza……………W 

� EPIRB (marca e modello )…………………………………………………………………………………………. 

� ALTRO (indicare tipo, marca e modello, potenza) ………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

• che l’apparato/i sarà/saranno impiegato/i secondo le norme vigenti, esclusivamente ai fini della salvaguardia 

della vita umana in mare (SENZA SVOLGERE TRAFFICO DI CORRISPONDENZA PUBBLICA); 

• che lo/gli stesso/i apparato/i sono di tipo omologato o autorizzato all’immissione sul mercato ai sensi della 

direttiva 1999/05/CE. 

• che assume ogni responsabilità in ordine al corretto uso dell'apparato radioelettrico; 

• che, a bordo dell'imbarcazione in argomento, l'uso dell'apparecchio sarà affidato: 

allo stesso proprietario, in possesso del certificato limitato RTF n. ………………….rilasciato da ...................... 

………………………………………………………………………………………..il . ...................................... 

all’operatore radio di bordo sig. ……………………………………………….…….…..in possesso del certificato 

limitato RTF n. ……………….rilasciato da ……………………… …….il…………………….. 

ALLEGA: 
1) una marca da bollo da € 14,62 da applicare sul certificato oltre quella applicata sulla domanda; 

2) certificato di conformità alla normativa vigente (portare fotocopia) o, omologazione rilasciata dal Ministero; 

3) Nel caso non ci siano né certificato di conformità né omologazione rilasciata dal Ministero si deve chiedere il collaudo 

della stazione di bordo, che sarà effettuato dal personale dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni 

competente per territorio. 

Data _________________ Firma ____________________________ 
(N.B. In caso di inoltro della domanda tramite terzi o tramite il servizio postale, al presente modulo va allegata una fotocopia del 

documento di identità valido del richiedente (l. n.127 del15/5/97). 

Spazio riservato all’ufficio, non scrivere nella zona sottostante 
Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, art. 3, comma 11, il richiedente: 

ha firmato in mia presenza. L’impiegato_____________________ 

 




