
 

 

 (in bollo) 
 

DOMANDA PER RICHIESTA LICENZA RTF 
(Non utilizzabile per traffico di corrispondenza pubblica) 

 
 

Al Ministero delle Comunicazioni 
      Ispettorato Regionale Territoriale 

___________________________ (competente) 
                        tramite Autorità Marittima locale 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________________ il ___________________ e 

residente a ______________________________ in Via/Piazza ____________________________________ (CAP __________) 
Cod. Fisc. __________________________  
 
 

Chiede  
 
 

il rilascio della licenza d’esercizio per la stazione radiotelefonica VHF  
Marca _______________________ sigla ___________________ - non utilizzabile per la corrispondenza pubblica - da installare a 
bordo della seguente unità: 
 
- imbarcazione da diporto iscritta al n° _____________ /D dei R.I.D. di ______________________ di cui si allega fotocopia 

della licenza di navigazione. 
- Natante da diporto della lunghezza f.t. di mt___________, munito di motore della potenza CV/KW___________ . 
 
 
Allega n°1 marca da bollo (euro 11,00). 
 
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675, che i dati sopra indicati verranno 
trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. 
 
 
 

Data ________________  
____________________________________ (1) 

Firma 
 
 
 
 
Note: 

(1) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere 
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

(2) Gli apparati ricetrasmittenti (fissi e portatili) muniti della dichiarazione di conformità sono esonerati dal collaudo e dalle i-
spezioni. Gli apparati sprovvisti di certificazione di conformità sono soggetti al collaudo e conseguentemente con la presenta-
zione dell’istanza deve essere effettuato un versamento della somma stabilita per ciascuna zona territoriale (l’importo è di 
circa 180,76 euro, ma la conferma della somma può essere richiesta all’Ispettorato regionale territoriale competente) neces-
saria per le spese del funzionario del Ministero delle Comunicazioni che effettuerà il collaudo dell’apparato VHF da installa-
re a bordo. L’Autorità Marittima locale provvede ad assegnare all’unità il nominativo internazionale inviando la relativa do-
cumentazione al competente Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il rilascio della licenza definitiva 
d’esercizio dell’apparato VHF installato a bordo. In attesa della licenza definitiva, la medesima Autorità Marittima rilascia 
una licenza provvisoria fino al rilascio di quella definitiva. L’apparato VHF può essere utilizzato solo da coloro che sono in 
possesso del “certificato limitato RTF”. Per ottenere il certificato (senza esame) va presentata apposita domanda alla stessa 
Amministrazione delle Comunicazioni. 


