
Allegato4-inbollo

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER UNITA MUNITE DI MARCATURA (E
(la domanda va presentata a qualsiasi Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo

nonché agli Uffìci Provinciali ex MCTC (da defìnire) autorizzati a tenere i registri)

ll sottoscritto nato a

in via

proprietario dell'imbarcazione da diporto appartenente alla categoria di

progettazione _ (indicare se A, B, C, o D) munita di motore e.b. - e.f.b. - f.b. della potenza di KW_
Anno di costruzione costruttore

numero di identificazione dello scafo

chiede

I'iscrizione dell'unità nei R.l.D. di codesto Ufficio;
I'assegnazione del numero di immatricolazione per l'unità sopradescritta;
il rilascio della licenza prowisoria di navigazione;
il rilascio del certificato di sicurezza;
I'assegnazione del nominativo internazionale (nel caso in cui I'unità sia munita di un apparato Vhf) (t.

|'assegnazionede|seguentenome(faco|tativo)-.

Si allega:
1) lìtolo di proprietà owero, per I'iscrizione prowisoria copia della fattura di acquisto,dalla quale risultano le complete generalità, il

codice fiscale, la descrizione tecnica dell'unità e I'assolvimento degli adempimenti fiscali);
2) Dichiarazione di "conformità CE' rilasciata dal costruttore e copia dell'attestazione CE del tipo (se prevista);
3) Dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore owero (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione

di conformità (solo per i motori e.b. e e.f.b)€)
4) Dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa agli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità; come da facsimile di modello

allegato 4bis;
Versamento di Euro 55.00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XV - Cap. 35700;
Versamento di Euro 61,97 effettuato alla medesima Tesoreria Provinciale - Capo XV - Cap.2170o:
n. 1 marca da bollo (Euro 14,62)(');
per le unità provenienti da un Paese comunitario, il certificato di cancellazione dal registro in cui è iscrittao.

ll sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della 1.31.'12.1996 n.675, che idati sopraindicati verranno trattati in base alla normativa
vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Firma

Note:
1) Per I'iscrizione definitiva bisogna presentare il titolo proprietà perfezionato (atto pubblico, scrittura privata autenticata, dichiarazione

dell'alienante con sottoscrizione autenticata). L'immatricolazione prowisoria, invece, è condizionata alla successiva presentazione del titolo

di proprietà entro il termine di sei mesi. Trascorso inutilmente il periodo, l'immatricolazione si ha per non awenuta e i documenti (licenza d

navigazione prowisoria e certificato di sicurezza) devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli di proprietà sono quelli indicati

all'art. 2657 del codice civile (atto pubblico, scrittura privata autenticata, dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e

sentenza) e vanno prima registrati presso l'Ufiicio del Territorio (ex Registro).

2) Se l'unità è munita di motore f.b. la dichiarazione di potenza non va presentata.

3) ll versamento sul Capo XV va effettuato (con bollettini Mod. CHBter) sul c.c.p. delta Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si

trova l'ufficio di iscrizione.

4) Pagamento dello stampato della licenza di navigazione (anno 2007 Euro2,23 in contanti).

5) L'unità quando naviga a distanza superiore a sei miglia dalla costa, deve essere munita almeno di,un apparato VhF - (vedi allegato 23) e

l'operatore deve essere munito del "certificato limitato Rtf'(vedi allegato 25).

6) Ove la legislazione del Paese comunitario non preveda I'iscrizione, il certificato è sostituito da una un'apposita dichiarazione del proprietario

o del legale rappresentante dell'unità;

Novità introdofte dal codice della nautica:
Per I'iscrizione delte unità provenienti dai Paesi dell'lJnione it proprietario, in luogo del titolo di proprietà, può presentare il
ceftificato di cancellazione da! registro comunitario da! quate risultino Ie generalità del proprietario sÚesso e gli elementi di

i n d ivi d u azio ne del I' u n ità.
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