
 

 

 (in bollo) 
 

DOMANDA PER LO SBARCO DEL MOTORE  
(solo per i motori installati entrobordo o entro - fuoribordo) 

 
 
 

Al ____________________________ 
(Ufficio d’iscrizione) 

 
 

Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ il _______________ e residente 
a _________________________in Via/Piazza ______________________________ Cod. Fisc. _____________________________  
proprietario dell’imbarcazione da diporto iscritta al n° _____________ dei R.I.D. di __________________________ (se con Marca-
tura CE indicare la categoria di appartenenza ______________ (A,B,C o D) 
 
 

ch i ede  
 
 

l’autorizzazione allo sbarco del motore installato a bordo della predetta unità e il conseguente imbarco di altro motore tipo 
_______________ della potenza di CV ________ (KW __________). Le operazioni di sbarco verranno eseguite nel porto di 
__________________ . 
 
 
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 norma-
tiva vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. 
 
 

_____________ lì ____________ 
___________________________________ (1) 

 
Il richiedente 

Note: 
 
1) 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. 
2) L’Ufficio di iscrizione autorizza lo sbarco, se non esistono diritti reali di garanzia o di godimento trascritti nei registri, dando 

comunicazione alla Dogana del porto di sbarco del motore, ai fini del pagamento di eventuali diritti doganali.Con l’imbarco 
del nuovo motore l’unità dovrà essere sottoposta a visita occasionale ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza. La visita 
è richiesta direttamente dal proprietario o dal suo legale rappresentante ad uno degli Organismi notificati o autorizzati, che 
rilascia l’attestazione di idoneità da presentare all’Autorità marittima o della navigazione interna per il rinnovo del certifica-
to di sicurezza, unitamente al rinnovo della licenza di navigazione. La licenza di navigazione dell’unità, una volta avvenuta la 
sostituzione del motore, dovrà essere rinnovata con istanza da presentare all’Ufficio di iscrizione.Per il reimpiego del motore 
sbarcato è necessario richiedere all’Ufficio d’iscrizione la restituzione del certificato di omologazione o di potenza o della 
dichiarazione di potenza. 


