
 

(*)NOTE: indicare “VHF”, “MF/HF”, “EPIRB” od altra eventuale tipologia di apparato  
Informativa ai sensi della legge 196/03: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

0501 

AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
Ispettorato Territoriale per la Lombardia 

Via P.Amedeo 5  -  20121 MILANO 
 

DOMANDA DI LICENZA DI ESERCIZIO  
A SEGUITO TRASFERIMENTO PROPRIETA’ 

 

Oggetto: Imbarcazione da diporto denominata .........................................................................  

solo per le imbarcazioni immatricolate:  

 targa ...................................... nominativo internazionale ................................................  

 

Il sottoscritto/a.................................................................................... nato/a il …../…../………. 

a ………………………………………................................................... prov…….. e residente in 

..................................................................... via .................................................................  n. …… 

C.A.P. ............. Tel. (facoltativo) ..............................Cell……………..………....... nella sua qualità di nuovo 

proprietario/a dell'imbarcazione da diporto in oggetto, avente le seguenti caratteristiche: 

costruttore ........................................................ modello.......................................................  lunghezza m..............  

Al fine di ottenere la licenza di esercizio dichiara sotto la propria responsabilità: 
• che l’imbarcazione e l’impianto, costituito da: 

tipo(*) ....................... marca .......................................  modello ............................................................................. .  

tipo(*) ....................... marca .......................................  modello ............................................................................. .  

sono gli stessi per i quali era stata rilasciata la precedente licenza di esercizio; 
• che l’impianto sarà impiegato secondo le norme vigenti,  SENZA SVOLGERE  TRAFFICO DI 

CORRISPONDENZA PUBBLICA; 
• che assume ogni responsabilità in ordine al corretto uso dell'apparato radioelettrico; 
• che, a bordo dell'imbarcazione in argomento, l'uso dell'apparecchio sarà affidato: 

   allo stesso proprietario 

    al/alla Sig./Sig.ra .................................................................................................. nato/a il …../…../……….  

a .................................................................... prov …… in possesso del certificato limitato RTF n. …………… 

rilasciato da ...................................................  il …../…../………. 

• che l’imbarcazione in oggetto apparteneva a  .............................................................................. 

nato/a a .................................................................. prov …… il …../…../………. 

residente a ............................................................ ......................................................................... .prov ………..  

in via  ..................................................................... .........................................................................  ed è passata di 

proprietà al/alla sottoscritto/a in data …../…../………. 

Allega:  
1) una seconda marca da bollo da � 14.62, da applicare sulla licenza; 
2) dichiarazione di conformità alla normativa vigente o, in alternativa, verbale di collaudo della stazione di bordo, 

effettuato dal personale dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio.  
3) licenza di esercizio precedente in originale 

 
Data …../…../……….    Firma …………………………………. 
N.B. In caso di inoltro della domanda tramite terzi o tramite il servizio postale, al presente modulo va allegata una 
fotocopia del documento di identità valido del richiedente (l. 15/5/97, n.127)                                                     

 
Marca 

da bollo 
� 14.62 


