
MARCA 

DA BOLLO 

€ 16  

 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 

Divisione V- Impieghi pacifici dell’energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari 

Via Molise, 2 

00187 Roma 

 

All’ENAC 

Direzione Licenze 

Viale Castro Pretorio, 118 

00158 Roma 

 

Al Ministero dell'Interno  

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico, e Difesa Civile 

Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico - Area Ufficio Gestione e 

Coordinamento dell'Emergenza 

Rischio NBCR 

Piazza Scilla, 2 

00100 Roma 

 

All’ISPRA 

Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico ed Industriale 

Via Vitaliano Brancati, 48 

00144 Roma 

 

 

Oggetto : Domanda di autorizzazione al trasporto aereo delle materie radioattive - art. 5 legge 

1860/62 e successive modifiche e art. 21 del D.Lgs. 230/95. 

 

 

Il/la sottoscrittola _____________________________________ nato/a il ___/___/_______ 

a_______Prov._________________residente in_____________________pr_________________ 

Via________________________________________Num._____________CAP________________ 

In qualità di____________________________della Società/ impresa________________________ 

con sede in____________________________________________Prov___________________ 

Via______________Num.__________________________telefono___________FAX_______ 

Codice fiscale / partita IVA dell'impresa____________________________________________ 

sedi secondarie in____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi dell’art. 5 legge 1860/62 e successive modifiche e dell’art. 21 del D.Lgs. 230/95 e 

successive modifiche l’autorizzazione al trasporto aereo delle materie radioattive e fissili speciali di 

cui ai numeri ONU …(indicare i numeri ONU, Allegato VI delle Linee di indirizzo dei trasporti) 

 

 

Si comunica che la presente istanza viene inviata a cura della scrivente Società separatamente in 

copia in carta semplice con documentazione allegata anche alle altre Amministrazioni in indirizzo. 

 

 

Data 

 

 

                                                                                                                               Firma 

 

 

 

A tal fine il / la sottoscritto ALLEGA : 

 

 la documentazione prevista al punto 4.1.3 e nell’Allegato IV relativo alla modalità di 

trasporto aereo delle Linee di indirizzo 16 giugno 2008 dell’Ufficio XVII della DGERM del 

Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico, così come 

modificate ed integrate nel testo coordinato del 12 ottobre 2011 dalla Divisione V – 

Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica - 

Dipartimento Energia – Ministero dello Sviluppo Economico.  

 certificato della Camera di Commercio con dicitura ANTIMAFIA in carta semplice ed in 

data recente 

 


