
 
Tab. 3.1    Domanda d’iscrizione per imbarcazioni con «marcatura CE»  

 
 (in bollo) 

 
(la domanda può essere presentata alla Capitaneria di Porto oppure all’Ufficio  
Circondariale Marittimo od all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile) 

 
Al ____________________ 

 
Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________________ il _______ e residente 
a ______________________________ in Via/Piazza _____________________________________________ 
Cod. Fisc. _________________________, acquirente 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 
d’identificazione dello scafo ______________________ 
 

chiede 
 
a) l’iscrizione dell’unità nei registri delle imbarcazioni da diporto di codesto Ufficio; 
b) il rilascio della licenza provvisoria per la navigazione ________________________________; 
c) il rilascio del certificato di sicurezza per la navigazione _________________con n° ____ persone a bordo; 
d) l’assegnazione del seguente nome (facoltativo) __________________________. 
 

Si allega: 
1) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti 

doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica 
dell'unità stessa; 

2) Versamento di euro 2,07 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XV - Cap. 3570 (1); 
3) Versamento di euro 61,97 effettuato alla medesima Tesoreria Provinciale - Capo XV - Cap. 2170 (1); 
4) n° 1 marca da bollo (euro 10,33); 
5) Dichiarazione di «conformità CE» rilasciata dal costruttore e copia dell’attestazione «CE del tipo» rilasciata 

dall’organismo notificato - se prevista - (vedi nota 2 sottostante); 
6) Dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore o dal suo legale rappresentante o rivenditore 

autorizzato in ambito comunitario (3). 
7) Dichiarazione di assunzione di responsabilità 
 
Il/La sottoscritto/a è informato/a, 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 _______________ 

___________________________(4) 
          
 
 
Note: 
 
(1) Il versamento sul Capo XV di cui ai suindicati punti 2) e 3) - va effettuato (con bollettini Mod. CH8 quater) 

sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’ufficio di iscrizione. 
(2) I documenti indicati al n° 5) sono obbligatori per le unità delle categorie A, B e C aventi lunghezza compresa 

tra i 12 e 24 metri e non per quelle di lunghezza tra 2,50 e 12 metri; per queste ultime unità e per quelle della 
categoria D il costruttore (o il suo legale rappresentante stabilito nella Comunità) può redigere la 
«dichiarazione scritta di conformità» I documenti, se non in lingua italiana, devono essere tradotti. Le unità 
costruite in un unico esemplare sono munite del modulo G (l’organismo notificato autorizza l’applicazione 
del marchio CE ed il cantiere costruttore ne dichiara la conformità) 

(3) Se l’unità è munita di motore f.b. la dichiarazione di potenza non va presentata 
(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. 
Per il pagamento dello stampato della licenza di navigazione sono previsti € 2,15 in contanti. 
 


