Marca da bollo vigente
(16.00 €)
Marca da bollo vigente
(16.00 €)

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni

Ispettorato Territoriale per la Campania
Tel. 081 5532808 / 5532875 – Fax 081 201956

Piazza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli
RICHIESTA RINNOVO CERTIFICATO GMDSS
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................................................
nato a .............................................................................................................................. ..................... il ............................................
residente a ...................................................................in via ..............................................................................................................
CAP ............................ Telefono1 ……..………………………………e-mail….. .............................................................................
CHIEDE
Il rinnovo del riconoscimento del Certificato GMDSS rilasciato dalle Autorità ……………………………… in data.........................
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 consapevole degli effetti in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000,
dichiara
-

di essere iscritto al Compartimento Marittimo di ……………………...matricola N…………….;

-

di possedere i requisiti di cui all’art. 6, comma 2 (DPR n.324/.2001) vale a dire di avere effettuato un anno di navigazione nel
corso dei cinque anni antecedenti alla data di sottoscrizione della presente domanda;
che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di cancellazione dalle matricole della gente di mare.

-

Allega alla presente:
-

Fotocopia di documento di identità in corso di validità;

-

Certificato Generale di Operatore (G.O.C.) ovvero Certificato Limitato di Operatore (R.O.C.);

-

fotocopia del libretto di navigazione in corso di validità completa del frontespizio nonché delle pagine da cui poter rilevare i periodi
di navigazione;
una fotografia formato tessera.

-

Napoli, _____/______/____________

Firma ___________________________________

.........................Spazio riservato all’ufficio, non scrivere nella zona sottostante.........................
PARTE RISERVATA AL PUBBLICO UFFICIALE PER L’AUTENTICA DELLA FOTOGRAFIA
Si attesta che la fotografia a fianco applicata riproduce le fattezze di
……………………………………………………………………………………..
Nato/a il……/……/……… a……………………………….………. prov. …….
Identificato/a mediante………………………………… n………………………..
Rilasciato in data……/…../…… da………………………………………………
Napoli, ….…/…...../…............
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", desideriamo informarLa che i dati personali sopra
rappresentati saranno trattati per le finalità strettamente necessarie e connesse all'ottenimento del titolo abilitativo citato in premessa. In assenza, anche parziale, di tali
dati non sarà possibile dar corso alla Sua richiesta.
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Riportare obbligatoriamente riferimento telefonico (anche cellulare).

Marca da bollo vigente
(16.00 €)

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni

Ispettorato Territoriale per la Campania
Tel. 081 5532808 / 5532875 – Fax 081 201956

Piazza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO GENERALE DI OPERATORE (GOC/ROC)
CONVENZIONE INTERNAZIONALE IMO-STCW 1995 REGOLA 1°/10
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................................................
nato a ...................................................................................................................... ............................. il ............................................
residente a ...................................................................in via ..............................................................................................................
CAP ............................ Telefono2 ……..………………………………e-mail….. .............................................................................
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 7 e 8 del DPR 324/2001 nel rispetto della regola 1/10 della Convenzione STCW 95, il riconoscimento del
Certificato................................................................................................................ rilasciato in data…..………………………………
da……..………………………………………………….……………(paese che a rilasciato il Certificato).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 consapevole degli effetti in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000,
dichiara
-

di essere iscritto al Compartimento Marittimo di ……………………...matricola N…………….;

-

di non aver riportato condanne penali;

-

che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di cancellazione dalle matricole della gente di mare.

Allega alla presente:
-

Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
Copia del Certificato adeguato G.O.C./R.O.C. GMDSS/IMO/STCW 1995 in corso di validità;
fotocopia del libretto di navigazione italiana in corso di validità
due fotografie formato tessera identiche;
una seconda marca da bollo del valore di Euro 16,00.

Napoli, _____/______/____________

Firma ___________________________________

.........................Spazio riservato all’ufficio, non scrivere nella zona sottostante.........................
PARTE RISERVATA AL PUBBLICO UFFICIALE PER L’AUTENTICA DELLA FOTOGRAFIA
Si attesta che la fotografia a fianco applicata riproduce le fattezze di
……………………………………………………………………………………..
Nato/a il……/……/……… a……………………………….………. prov. …….
Identificato/a mediante………………………………… n………………………..
Rilasciato in data……/…../…… da………………………………………………
Napoli, ….…/…...../…............
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", desideriamo informarLa che i dati personali sopra
rappresentati saranno trattati per le finalità strettamente necessarie e connesse all'ottenimento del titolo abilitativo citato in premessa. In assenza, anche parziale, di tali
dati non sarà possibile dar corso alla Sua richiesta.
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Riportare obbligatoriamente riferimento telefonico (anche cellulare).

CONTATTI
Sedi del Ministero
Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00186 Roma
Viale America, 201 - 00144 Roma
84 10 10 Numero Unico Nazionale
Un nuovo servizio, un solo numero, per comunicare con tutti gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni. Chiamando l’84 10 10 i nostri operatori, in base alle tue esigenze, ti metteranno in
contatto con la persona giusta.
Per segnalazioni in merito a errori, inesattezze e malfunzionamenti tecnici del sito Internet, rivolgersi a:
URP Sviluppo economico

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.54442100 - Fax 06.54440014
e-mail urp.comunicazioni@sviluppoeconomico.gov.it
Viale America, 201 - 00144 Roma
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Il Ministero sul Territorio
Calabria
Via S. Anna II° tr., Pal. di vetro - 89100 Reggio Calabria (RC)
Direttore:
Tel. : 0965.814899 - Fax: 0965.891913
e-mail : it.calabria@sviluppoeconomico.gov.it
Campania
P.zza Garibaldi, 19 - 80142 Napoli
Direttore : Ing. G. Pratillo
Tel. : 081 261340 - Fax : 081 201956
e-mail : it.campania@sviluppoeconomico.gov.it
( 081 5532808 / 5532875 ) Signor DELLA CORTE
(generalmente ricevono il martedì ed il giovedì previo appuntamento)
Lazio
Viale Trastevere, 189 - 00153 Roma
Direttore : Dott.Gennaro Matonti
Tel : 06 5858332 - Fax : 06 58331028
Centralino : 06 58581
e-mail : it.lazio@sviluppoeconomico.gov.it

Per rinnovo Certificato Italiano Contattare D.ssa Marisa Gabellieri Tel. 06 54442910
Puglia - Basilicata
Via Amendola, 116 - 70125 Bari
Direttore:
Tel : 080 5586394- Fax : 080 5586395
e-mail : it.pugliabasilicata@sviluppoeconomico.gov.it
Sardegna
Via Brenta, 16 - 09122 Cagliari
Direttore: Ing.Giovanni Debilio
Tel. 070 20286205 - Segreteria : 070 20286201
Fax : 070 286983
e-mail : it.sardegna@sviluppoeconomico.gov.it
Sicilia
Via A. De Gasperi, 103 - 90146 Palermo
Direttore : Dr.ssa Lilla Mangione
Tel. 091.670.03.71 - Fax 091.51.46.71
e-mail:dirigenza@ispettoratocomunicazionisicilia.it

