
 

 

(in bollo) 
 
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO USATE - NON MUNITE 

DI “MARCATURA CE”(1) 
(la domanda può essere presentata a qualsiasi Autorità Marittima oppure, per le sole unità abilitate alla navigazione fino a sei miglia, a qualsiasi 

Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile) 
 

Al ____________________________ 
 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________________ il _______________ e residente 

a _________________________in Via/Piazza ______________________________ Cod. Fisc. _________________________,  
proprietario di un'imbarcazione da diporto usata - non munita della Marcatura CE - proveniente da Paese facente/non facente parte dell’Area 
Economica Europea, tipo:__________________ (a motore/a vela con m.a. motoveliero) - lunghezza f.t. mt. ________ munita di motore (e.b., e.f.b., 
f.b.) ________ della potenza di CV _____ KW _____ ,costruita in Italia dal cantiere navale____________ __________________ ___e messa in 
commercio o in servizio, per la prima volta nell’area A.E.E, prima del 17 giugno 1998 (data di entrata in vigore della Direttiva dell’U.E. 94/25/CE), 
come risulta da ___________________________ ,che si allega: 
 

C h i e d e  
 

a) l’iscrizione dell’unità nel Registro delle Imbarcazioni da diporto ed il rilascio della licenza per la navigazione (entro/oltre le sei miglia dalla 
costa) _________________ nonché il rilascio del certificato di sicurezza con n° _________ (_______) persone a bordo. 

 
C h i e d e  i n o l t r e  

 
b) che all’unità venga assegnato il nominativo internazionale (nel caso in cui l’unità sia munita di un apparato Vhf) 
c) che venga assegnato il seguente nome: (facoltativo) _____________________________________ 
 
All’uopo si allega: 
 
1) Titolo di proprietà [dichiarazione unilaterale di vendita (la forma è equivalente) con firma autenticata e registrata o scrittura privata con firma 

autenticata e registrata o atto pubblico o sentenza o Bill of Sale o Memorandum of Agreement (legalizzato dall’Autorità consolare- non previsto 
per gli Stati membri dell’U.E. - Legge 24.4.1990 n. 106, tradotto in lingua italiana, e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Registro). 

2) Certificato di cancellazione dal registro straniero (se del caso); 
3) Attestazione di idoneità rilasciata dall’Organismo tecnico in data ___________________ ; 
4) Dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore o dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato in ambito comunitario 

(solo per motori e.b. ed e.f.b.) 
 
5) Autocertificazione di cittadinanza e residenza resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (2); 
6) Versamento di euro 2,07 sul c.c.p. ______intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di __________ con la causale “Capo XV - 

Capitolo 3570 - iscrizione e rilascio licenza di navigazione imbarcazione da diporto”. (3) 
7) Versamento di euro 61,97 sul c.c.p. _________ intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di _________ con causale “Capo XV - 

Capitolo 2170”. (3) 
8) n°1 marca da bollo (euro 14,62) 
 
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675, che i dati sopra indicati verranno trattati in 
base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. 
 

_____________ lì ____________ 
Il richiedente ___________________________________ (4) 

 
 
 
Note: 
(1) La disciplina della Direttiva 94/25/CE – che ha stabilito che a partire dal 17 giugno 1998 possono essere immesse in 

commercio e in servizio soltanto unità da diporto di nuova costruzione dotate di marcatura CE - non si applica alle unità da 
diporto (anche se provenienti dai Paesi extracomunitari) costruite, immesse sul mercato o messe in servizio in uno degli Stati 
membri dell’A.E.E. (costituita dai Paesi dell’U.E. più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) anteriormente al 16 giugno 1998 
(data di entrata in vigore della Direttiva). 

(2) Se trattasi di società va presentato il certificato dell’ufficio del registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio 
(ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi de DPR 445/2000). 

(3) Il versamento della somma sul Capo XV va effettuato (con bollettino mod. CH8 quater) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale 
dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’ufficio di iscrizione. 

(4) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere 
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

(5) Per il pagamento dello stampato della licenza di navigazione sono previsti euro 2,35 in contanti. 


