MARCA DA BOLLO DA Euro 16,00
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
……………………………………………..………….….……….…..

(*) Via ………………………………………………………………… n. …………...….
(Fax ……………………………..………..)
(*) Per i soggetti residenti nella Regione Lazio, la dichiarazione può essere spedita via fax (06-58331028) o consegnata a mano
direttamente presso la sede di Roma – Viale Trastevere, 189– 00153 ROMA.
Per i soggetti residenti nella Regione Abruzzo, la dichiarazione può essere spedita via fax (085-4222267) o consegnata a mano
direttamente alla: Dipendenza Provinciale di Pescara – P.zza Antonio Mancini, 6 – 65100 PESCARA.
La dichiarazione può in ogni caso essere inviata anche all’indirizzo e-mail dell’Ispettorato: it.abruzzomolise@sviluppoeconomico.gov.it

OGGETTO: Richiesta rilascio Certificato di radiotelefonista per imbarcazioni di stazza lorda fino a 150 tonnellate.

Il sottoscritto
Luogo e data di nascita
residenza
tel.

(

) Via

e-mail
CHIEDE

il rilascio del certificato limitato di radiote lefonista valido per navi di stazza lorda fino a 150 tonnellate e ed aventi stazioni di potenza
non superiori a 60 W (240 W p.e.p.), previsto dal D.M. 2/1/1970.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace qualora, da controlli
effettuati, emerga la non veridicità del contenuto del presente atto.

DICHIARA
ai sensi dell’art. 2 della legge 4/1/68, n. 15, come modificato dall’art. 3, comma 10 della legge 15/1/97, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché del regolamento di attuazione D.P.R. 403/1998:
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
di essere cittadino italiano;
di possedere conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni
contenute nell’estratto facente parte del D.M. 10/8/65 pubblicato sulla G.U. n. 228 DEL 10/9/65.

Allega alla presente:
1) N. 2 fotografie identiche, formato tessera, di cui una autenticata secondo le modalità di legge;
2) Attestazione di versamento di € 0,52 sul c.c.p. n° 11026010 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo;
3) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
4) n. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sul Certificato che verrà rilasciato.

Luogo e data

Firma (per esteso)

Spazio per il protocollo

Spazio riservato all’Ufficio
Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione è stata
apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato con documento
emesso da_
il
Data_
Il dipendente che riceve la richiesta

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 , della Legge 15/05/97 N. 127 e s.m.i.:”La sottoscrizione di
istanze da produrre agli organi dell’Amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.
La copia del
documento è inserita nel fascicolo. L’istanza e la copia fotostatica del documento d’identità
possono essere inviate per via telematica;…” (art.38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000 n. 445
e successive modifiche ed integrazioni).

