MARCA DA
BOLLO

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Div. VIII - Ispettorato Territoriale Calabria
Settore II – Autorizzazioni, verifiche e controlli
Via Sant’Anna II Tronco – Palazzo di Vetro
89128 REGGIO CALABRIA

Euro 16,00

Il/La sottoscritt__ __________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________ il _____________________
Residente in _________________________________________________ Cap ________________
Via ____________________________________________________________________________
Telefono1 _______________________ E-mail __________________________________________

CHIEDE
a Codesto Ministero di sostenere l’esame per il conseguimento del certificato di abilitazione all’uso
degli apparati radio:
VHF – RTF/DSC; Epirb
VHF – RTF/DSC; MF – RTF/DSC di classe E; Epirb
a bordo delle imbarcazioni abilitate alla pesca costiera, locale e ravvicinata che effettuano la
navigazione entro le quaranta miglia dalla Costa Nazionale e il mare Adriatico, come previsto dal
D.M. 8 Marzo 2005.
A tale scopo si allegano:
- Attestazione versamento di Euro 25,00 da effettuare su C/C 11026010 intestato alla Tesoreria Provinciale
dello Stato – Sezione di Viterbo ( art. 5 dell’allegato 25 al DLgs 1 Agosto 2003, n° 259);
- Ulteriore marca da bollo da € 16,00,che verrà applicata sul nuovo certificato; (nel caso in cui il candidato sia
in possesso del certificato limitato di radiotelefonista, deve integrare la marca da bollo applicata sullo stesso al
valore corrente);
- Nr. 2 foto, formato tessera, di cui una autenticata (qualora il candidato non sia in possesso del certificato
limitato di radiotelefonista, nonché del certificato generale di radiotelefonista);
- Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
- Fotocopia dell’eventuale titolo di abilitazione già posseduto (certificato limitato di radiotelefonista);
- Fotocopia del documento che attesti l’abilitazione ad essere imbarcato su pescherecci (esempio: iscrizione
nelle matricole della gente di mare) adibiti a pesca costiera, locale e ravvicinata.
Modalità di ritiro:
o c/o la Sede dell’Ispettorato Territoriale Calabria, previo appuntamento telefonico e/o e-mail;
o c/o il proprio domicilio, allegando una busta f.to B5 (176x250mm.), indirizzata e preaffrancata per un valore di
€ 6,95 necessaria per l’invio con Posta Raccomandata.

Luogo e data

Firma

____________________________

1

Riportare obbligatoriamente riferimento telefonico e/o e-mail
Si da informazione che, ai sensi dell’art.22 legge 675/96, i dati personali saranno trattati da questo ufficio solo per le finalità di cui al presente.

