Aut. Prov. UD n° 2015/16527 del 16/02/2015

Spedire in raccomandata a:
Applicare
Marca
da Bollo
€ 16,00

Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale Friuli - Venezia Giulia
Piazza Vittorio Veneto n° 1
34132 - TRIESTE

OGGETTO: RICHIESTA LICENZA R.T.F. PER APPARATI RADIO DA UTILIZZARE PER IL SOLO
SOCCORSO A BORDO DI UNITA’ DA DIPORTO
(Modello di richiesta valido solo per le unità non iscritte)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a il ____/____/______
a ______________________________________ (____) residente a _______________________________________
(_____) in via/piazza __________________________________________________ n° _______ C.A.P. ____________
avente recapito telefonico (facoltativo) ________________________________________________________________

368.638312

– mail:

Omaggio della Scuola Nautica Friuli ai suoi allievi.
ScuolaNauticaFriuli@gmail.com
www.scuolanauticafriuli.it

avente mail (facoltativo) ________________________________________@_________________________________
Xdel Natante (unità non immatricolata inferiore ai 10 metri)

proprietario/a

Xa motore

Xa vela,

da Diporto

meglio identificata dalle seguenti caratteristiche:

Marca e Modello _________________________________________________________________________________
denominata/o

(nome attribuito all’unità)

______________________________________________________________________

avente: Numero di Matricola ___________________________________ di Stazza Lorda _______,_____ Tonn./Staz.,
Dislocamento: _______,_____ Tonn.; Lunghezza f.t.: _________,______ metri, Larghezza: _________,______ metri,
Tipo di navigazione autorizzata:

 senza limiti

 distanza massima ___________ Miglia dalla costa

 Omologazione CE tipo _________________ Numero massimo di persone imbarcabili: _______________ persone;
Identificativo di Chiamata proposto: __________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio della LICENZA RTF per le seguenti apparecchiature da utilizzare a bordo della predetta unità:
 VHF portatile (marca e modello) ______________________________ serie n° _________________________ Potenza ______ W.
 VHF fisso (marca e modello) _________________________________ serie n° _________________________ Potenza ______ W.
 EPIRB marca e modello) ____________________________________ serie n° _________________________________________

ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti per
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
 che gli apparati saranno impiegati secondo le norme vigenti, esclusivamente ai fini della salvaguardia della vita
umana in mare (SENZA SVOLGERE TRAFFICO DI CORRISPONDENZA PUBBLICA);
 che gli stessi apparati sono di tipo omologato o conforme alle normative CE vigenti;
 che assume ogni responsabilità in ordine al corretto uso degli apparati radioelettrici;
 di essere a conoscenza che la stazione radio deve essere affidata ad operatore in possesso di idoneo titolo
(Certificato RTF Limitato per VHF e VHF con sistema DSC disattivato; Certificato GOC, ROC, LRC, SRC
per EPIRB e VHF con sistema DSC attivato).

Scuola Nautica Friuli:

Tel.

Alla presente allega:
1) XUna seconda Marca da Bollo da Euro 16,00 da applicare sulla Licenza (oltre a quella già applicata sulla presente istanza).
2) XFotocopia della Dichiarazione di Conformità degli apparati, oppure copia della notifica di immissione sul mercato, oppure
Omologazione di questo Ministero;
3) XFotocopia Licenza di Navigazione (se posseduta solo per le Imbarcazioni immatricolate).
4) XFotocopia Certificato d'Uso del Motore oppure Dichiarazione di Potenza del Motore ai sensi dell’art. 28 Decreto Legislativo
18 luglio 2005, n° 171 (solo per i Natanti, ovvero per le unità non immatricolate).
5) XFotocopia se posseduta del Certificato di Stazza o estratto R.I.D. o fotocopia ex Licenza Abilitazione Navigazione oppure
altra documentazione riportante le caratteristiche del natante (Modello del Natante, a Vela o Motore, Lunghezza f.t.).
6) XFotocopia di un Documento di identità valido con la residenza aggiornata o più autocertificazione della residenza.
7)  Una busta formato 16,2 x 22,9 cm con scritto l'indirizzo del domicilio del richiedente sopra indicato e preaffrancata con
Francobolli per € 5,40 necessari per l'invio del certificato con posta raccomandata. (Controllare l’importo sempre …).
8)  Fotocopia del Patentino RTF posseduto.

Data ______/______/202____
Firma (*) _____________________________________
(*) La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della 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 (fronte/retro), ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento di identità è inserita nel fascicolo. “….. la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è
soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli Art. 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15” (Art.3, comma.11, Legge 15.05.1997, n° 127 come
modificato da Art. 2 comma 10 e 11, Legge 16.06.1998 n° 191 e D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445).

