
MARCA DA

BOLLO

€ 16,00DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IMBARCAZIONI CON “MARCATURA CE”

ALLA CAPITANERIA DI PORTO

DI GENOVA
Il sottoscritto_____________________ nato a _______________ il __________ codice 

fiscale____________________ residente a _______________________ in via/piazza__________________ 

in qualità di proprietario dell’unità da diporto categoria di progettazione _______ tipo (indicare se a motore, 

vela con m.a., motoveliero) _____________________ munita di numero ________ motori (entrobordo, 

fuoribordo, entrofuoribordo)_____________ della potenza di ___________ Kw o _____________ cv. 

Anno di costruzione _______________ costruttore______________ numero di identificazione dello scafo 

H.I.N. ____________________

C H I E D E
• l’iscrizione dell’unità nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.) di codesto Ufficio

• il rilascio della licenza definitiva di navigazione (o provvisoria, nei casi previsti)

• il rilascio del certificato di sicurezza

• l’assegnazione del nominativo internazionale (nel caso in cui l’unità sia munita di apparato VHF)

• l’assegnazione del seguente nome (facoltativo)__________________________________________

A tale scopo si allega:
• Titolo di proprietà (atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata, dichiarazione dell’alienante con 

sottoscrizione autenticata e registrata, sentenza, fattura di vendita con firma per quietanza dell'alienante 

autenticata);

• Copia della fattura di acquisto, dalla quale risultano le complete generalità, il codice fiscale la descrizione 

tecnica dell’unità e l’assolvimento degli adempimenti fiscali

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi dell’art.46 del DPR 

n°445/2000

• Dichiarazione di “conformità CE” rilasciata dal costruttore

• Copia dell’attestazione “CE del tipo” rilasciata dall’organismo notificato se prevista (per le unità superiori ai 

12 mt di l.f.t. di categoria di progettazione A,B o C)

• Dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore ovvero (per i vecchi motori) certificato di 

omologazione e dichiarazione di conformità (solo per i motori e.b. ed e.f.b.)

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 

196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque 

strettamente connesse e strumentali al presente procedimento

______________________ lì __________________                    _________________________
firma


