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Gentile Comandante,
Inviamo quanto necessario per la richiesta del Certificato Limitato di Radio Telefonista
(RTF): (ti serve se vai oltre 6 miglia dalla costa)
Modulo di richiesta compilato (vedi allegato).
Indirizzo dove possiamo spedire il certificato quando è pronto (vedi allegato).
Copia del documento d'identità valido.
n. 2 foto tessera di cui 1 autenticata ai sensi dell'art. 34 dpr 445/00 (basta andare in comune)
Costo totale 90. (comprensive di tutte le spese) Pensiamo a tutto noi, ti inviamo il certificato
direttamente all'indirizzo che preferisci. In media serve un mese per questa pratica
o puoi bonificare su Patenti Bignami SRL Unipersonale - c/o EMILBANCA - Ag. di
Minerbio IBAN: IT81T0707236910041000198060

Ci aggiorniamo per i corsi di navigazione sicura.
Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza.

Buon mare
Staff di
Patenti Bignami S.r.l.
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Indirizzo al quale si desidera ricevere il certificato limitato di radio telefonista:
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Presso: ____________________________________________
All a e i e di: ________________________________
Via: ___________________________________________________________NR civico_________
Cap: ___________
Comune: _____________________________
Provincia: ____________________________
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a codesto Ministero il rilascio del Certificato Limitato di Radiotelefonista per navi di stazza lorda
fino a 150 Tsl, aventi stazione di potenza non superiore a 60 Watt, previsto dai Decreti Ministeriali
del 10.08.1965 e 02.01.1970.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
...;
di possedere le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal Regolamento
Internazionale delle Radiocomunicazioni, contenute nell estratto facente parte del D.M.
10.08.1965, pubblicate sulla G.U. nr.228 del 10.09.1965, e successive modifiche ed
integrazioni;
di essere a conoscenza del fatto che, in caso di dichiarazione non conforme al vero o di uso
indebito o irregolare dell apparato stesso, il Certificato gli verrà ritirato.
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