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: Rilascio del Certificato Limitato di Radiotelefonista valido per navi di stazza
lorda fino a 150 tonnellate ed aventi stazioni di potenza non superiore a 60 Watt.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a il ______/______/________ a ______________________________________ (______)

Scuola Nautica Friuli:

Tel.

368.638312

– mail:

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

residente a ______________________________________________ (______) CAP _________
in Via/Piazza _____________________________________________________ n° __________
avente recapito telefonico (facoltativo): ______________________________________________
mail (facoltativo): ______________________________________ @ ______________________

CHIEDE
a codesto Ispettorato Territoriale il rilascio del Certificato Limitato di Radiotelefonista valido per
navi di stazza lorda fino a 150 tonnellate ed aventi stazioni di potenza non superiore a 60 Watt,
previsto dai Decreti Ministeriali del 10.08.1965 e del 02.01.1970.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
1)
2)
3)
4)

5)

di essere in possesso del titolo di studio _______________________________________;
di essere cittadino  italiano
 ____________________________________;
di essere in possesso del requisito della buona condotta ai sensi delle vigenti disposizioni;
di possedere le conoscenze pratiche generali e le attitudini richieste dal Regolamento
Internazionale delle Radiocomunicazioni contenute nell'estratto facente parte del D.M.
10.08.1965, pubblicato sulla G.U. n° 228 del 10.09.1965;
di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione non conforme al vero o di
uso indebito o irregolare dell'apparato radioelettrico, il certificato gli verrà ritirato.

Allega alla presente:






2 fotografie identiche formato tessera di cui una autenticata in carta libera (da farsi in Comune);
Attestazione del versamento di € 0,52 sul c.c.p n° 11026010 intestato alla TESORERIA
PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO - versamenti per canoni di concessioni radioelettriche
ad uso privato, causale: rilascio Certificato Limitato RTF;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
Una seconda marca da bollo di valore corrente (€ 16,00) da applicare sul Certificato Limitato RTF.
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 …).

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).

