(In bollo in duplice copia)

NOTA DI TRASCRIZIONE
(da presentare all’Ufficio di iscrizione dell’unità)
A FAVORE DI (chi ha acquistato)
Se persona fisica o Legale Rappresentante) Sig. __________________________________________________ nato a
_____________________________ il ___/___/______ e residente a _____________________________ in Via/Piazza
___________________________________ n°_____ , C.F.______________________ in regime
di comunione/separazione dei beni con _____________________________
Se Persona giuridica) Rag Sociale ____________________________ con sede in ________________________
Via/Piazza ________________________________ n°_____ , P.I./C.F.______________________ REA ______
CONTRO (chi ha venduto)
Se persona fisica o Legale Rappresentante) Sig. __________________________________________________ nato a
_____________________________ il ___/___/______ e residente a _____________________________ in Via/Piazza
___________________________________ n°_____ , C.F.______________________ in regime
di comunione/separazione dei beni con _____________________________
Se Persona giuridica) Rag Sociale ____________________________ con sede in ________________________
Via/Piazza ________________________________ n°_____ , P.I./C.F.______________________ REA ______
Si richiede
la trascrizione dell’atto:

□ atto pubblico
□ scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e registrata
□ dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata
□ sentenza
□ altro …....................................................................................................

autenticato da _____________________________ (notaio – ufficio comunale – STA) in data ___/___/______ e
registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di ______________________________ al n°__________________ in data
___/___/______ mediante il quale il Sig./Società ______________________________________vende e trasferisce al
Sig./Società ____________________________l’imbarcazione/nave da diporto iscritta al n° _____________________

dei R.I.D./R.N.D. di ________________________per il prezzo di EURO _____________(interamente pagato1).

Il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679,
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
_________________ lì _______________
(firma)_______________________________
L ‘esibitore (l’autentica non è richiesta)
Note:
1.

Se l’acquisto è sottoposto a termine o a condizione, se ne deve fare menzione.
a)
b)
c)

Ai sensi dell’art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo 171 del 18.07.2005 gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di
altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione devono essere trascritti entro sessanta giorni dalla data dell’atto
Copia della nota di trascrizione munita della annotazione della ricezione (giorno e ora) è restituita all’interessato insieme alla Licenza
di Navigazione dell’unità aggiornata.
In caso di acquisto “mortis causa” va allegato il certificato di morte.

