
ALLEGATO 1 – Ord. 15/2016 

All’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto 
U.O Naviglio Diporto – Sicurezza Navigazione 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITÀ - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO 
PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE  

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato a 

_______________ il ___________________ e residente a ______________________________ in 

via  ________________________________________________ cell._______________________, 

in qualità di proprietario/armatore dei natanti di cui all’elenco allegato e titolare della società 

_____________________________________________________________, con sede in 

_____________________________________________________________________ iscritta al n. 

__________________del registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catania,  

PEC___________________________________________ esercente l’attività di noleggio/locazione 

natanti da diporto,  

COMUNICA 

 l’utilizzazione   la prosecuzione dell’utilizzazione dei natanti da diporto di cui all’elenco 

allegato, contrassegnati con il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, per l'esercizio delle 

seguenti attività ai sensi dell’ordinanza citata in epigrafe: 

 locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;  

 noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;  

L’attività sarà esercitata nell’ambito del Circondario Marittimo di Riposto. Le unità, quando non in 

servizio, stazionano:  nel Porto di Riposto presso l’area in concessione a 

______________________________________________________________________________ 

 ovvero in località _____________________________________________________________  

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della 
salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.lgs. 171/2005 e del DM 146/2008 nonché di 



ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che, con la presente, si intende 
integralmente richiamata ed accettata.  

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni 

mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali 

vigenti in materia1 

DICHIARA 

(compilare solo se il noleggio/locazione avviene dalla costa, senza strutture per il diporto) che sarà utilizzato 

un corridoio di lancio conforme alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare (titolo concessorio nr. 

______/20____, scadenza in data_________________________).  

1. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione, entro 

15 giorni dalla variazione stessa; 

2. che il sottoscritto verifica preliminarmente il possesso della patente nautica, se necessaria, da parte degli 

utilizzatori dei natanti di cui all’elenco allegato impegnati nell’attività di locazione; 

3. che i natanti di cui all’elenco allegato, se impiegati nell’attività di noleggio, sono condotti dal titolare 

dell’attività ovvero da proprio dipendente, ove non già in possesso del titolo professionale di cui all’art. 37 

del D.Lgs. nr.171/2005 e del DM 121/2005 conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta 

sempre e comunque munito della patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla 

potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di 

navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa; 

4. che per i natanti di cui ai progr. nn. ___________________________________________________ 

dell’elenco allegato, si tratta di prima immissione in servizio, ai sensi del Codice della nautica da diporto, 

ai fini del rilascio del certificato di idoneità al noleggio agli effetti dell’art. 82, comma 3, del DM 146/2008; 

5. che i natanti da diporto utilizzati sono muniti delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e tenuti 

in perfetta efficienza ai sensi del DM 146/2008 (art. 54 e allegato V in caso di locazione ovvero art. 88, 

comma 2, e allegati X e XI in caso di noleggio); 

6. di esporre al pubblico la tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, il 

conduttore circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre, in caso di locazione, si 

impegna a consegnare al conduttore l’originale, o copia fotostatica, della seguente documentazione: 

a) certificato d’uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore; 

b) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante; 

c) vademecum riportante le principali informazioni sulle norme della nautica da diporto e sugli abbordi in 

mare, limiti, pericoli divieti ed altre regole di comportamento da tenere nell’ambito del circondario 

marittimo di Riposto;  

d) copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia del 

locatore/noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale 

equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell’utilizzazione, conformemente 

alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso 

terzi; 

                                                           
1 Art. 76, DPR n. 445 del 28.12.2000 - Art. 483 Codice Penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico). 



e) copia della presente comunicazione; 

f) copia del contratto di utilizzazione (locazione o noleggio, se stipulato in forma scritta) ovvero evidenza 

documentale che dimostri l’esistenza del contratto medesimo; 

g) certificato di idoneità al noleggio (nel caso di noleggio, art. 82 e Allegato VII, DM 146/2008), eccetto 

per le unità a remi/pedali (art. 78, comma 1, DM 146/2008) per le quali si applicano comunque gli artt. 

48, 49, 53, 54 e 58 e allegato V del suddetto decreto. 

7. Sugli scafi dei natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio sono riportati, in un punto ben visibile, 

gli elementi identificativi del locatore/noleggiante, nonché il numero massimo di persone trasportabili (con 

la dicitura “__ persone trasportabili”), mediante lettere adesive seguiti dal numero progressivo della 

società lettera “L” - locazione - ovvero anche “N” - noleggio - a seconda dei casi, resistenti agli agenti 

atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento; 

8. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla osta di competenza di altre Autorità 

in forza di specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di 

assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all’occupazione ancorché temporanea di pubblico 

demanio marittimo; 

9. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed 

amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone - ivi compresi i passeggeri - che 

dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell’attività di cui alla presente comunicazione. 

1. Documentazione allegata: 

a) dichiarazione dell’Organismo tecnico di idoneità al noleggio (art. 81 e allegato VI del DM 146/2008), per 

ogni natante da destinare al noleggio, ai fini del rilascio del relativo certificato (art. 82 e allegato VII del 

DM 146/2008). Tale dichiarazione non va presentata nel caso di certificato d’idoneità al noleggio in 

regolare corso di validità (in tal caso da allegare) ovvero nel caso di esercizio della sola attività di 

locazione. L’adempimento in questione non è richiesto per le unità a remi/pedali per le quali si applicano 

comunque gli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del suddetto DM; 

b) stralcio dell’eventuale titolo concessorio (con planimetria) relativo all’ormeggio dei natanti e/o copia del 

contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere 

locati/noleggiati; 

c) elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con accluso reperti fotografici a colori per 

ogni singolo natante; 

d) fotografia dell’unità utilizzata per il soccorso e l’assistenza (se necessaria in applicazione dell’Ordinanza); 

e) copia dei certificati di omologazione e dichiarazioni di conformità per ogni natante; 

f) copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia); 

g) copia dei certificati d’uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante; 

h) copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante; 

i) carta d’identità in regolare corso di validità del dichiarante legale rappresentante. 

 

 

IL DICHIARANTE 

______________________________ 

 

 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 

giugno 2003, n. 196 

 

 Finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati: inizio/prosecuzione attività di 
locazione/noleggio. 

 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: obbligatoria. 

 Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: violazione dell’Ordinanza che disciplina l’attività 
di locazione/noleggio nel Circondario Marittimo di Riposto. 

 Soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei 
dati medesimi: Titolare e responsabile del procedimento dell’Autorità Marittima competente. 

 Diritti di cui all'articolo 7:  
 

Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 

2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Riposto, lì ____________________ 

In Fede 

_______________________________ 

  



ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNATI CON IL NUMERO PROGRESSIVO, UTLIZZATI 
NELL’ATTIVITÀ DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO PER LA QUALE SI RILASCIA LA PRESENTE 

COMUNICAZIONE. 

 

 

IDENT. 
NUM. 

DATI DEL NATANTE 

0__ 
 
 

TIPO DI NATANTE:    A MOTORE  F/B  E/B     E/F/B          A VELA CON MOT. AUS. 

 ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.)________________________ MARCA ___________________ 

MODELLO ___________________ ANNO DI COSTRUZIONE _________ MATERIALE DI COSTRUZIONE 
________________ CATEGORIA CE ____ CODICE HIN ___________________________________________ 
SUPERFICIE VELICA MQ _______ LUNGH.F.T. MT. ______ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. ______ KG 
_________OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____________________DEL ______________ RILASCIATA DA 
________________________CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N._________________________ DEL 
_________________ RILASCIATO DA ______________________________MOTORI: N. ____ MATRICOLE N.RI: 
________________________________ MARCA/MOD. _______________ POT. MAX. APPL: (KW) _____ 
ASSICUR. R.C.:SOC. ____________________________________________ COPERTURA DAL ____________ AL 
________________ POLIZZA N. ____________________________________________________________ 
L’UNITÀ È:   DI PROPRIETÀ;      IN LEASING;      ALTRO: _____________________________________ 

0__ 
 
 

TIPO DI NATANTE:       A MOTORE         F/B           E/B           E/F/B          A VELA CON MOT. AUS. 
 ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) ________________________ MARCA ___________________ MODELLO 

___________________ ANNO DI COSTRUZIONE _________ MATERIALE DI COSTRUZIONE ________________ 
CATEGORIA CE ____ CODICE HIN ___________________________________________ SUPERFICIE VELICA MQ 
_______ LUNGH.F.T. MT. ______ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. ______ KG _________ 
OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____________________DEL ______________ RILASCIATA DA 
________________________ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N._________________________ DEL 
_________________ RILASCIATO DA ______________________________ MOTORI: N. ____ MATRICOLE N.RI: 
________________________________ MARCA/MOD. _______________ POT. MAX. APPL: (KW) _____ 
ASSICUR. R.C.: SOC. ____________________________________________ COPERTURA DAL ____________ AL 
________________ POLIZZA N. ____________________________________________________________ 
L’UNITÀ È:   DI PROPRIETÀ;      IN LEASING;      ALTRO: _____________________________________ 

0__ 
 
 

TIPO DI NATANTE:       A MOTORE         F/B           E/B           E/F/B          A VELA CON MOT. AUS. 
 ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) ________________________ MARCA ___________________ MODELLO 

___________________ ANNO DI COSTRUZIONE _________ MATERIALE DI COSTRUZIONE ________________ 
CATEGORIA CE ____ CODICE HIN ___________________________________________ SUPERFICIE VELICA MQ 
_______ LUNGH.F.T. MT. ______ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. ______ KG _________ 
OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____________________DEL ______________ RILASCIATA DA 
________________________ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N._________________________ DEL 
_________________ RILASCIATO DA ______________________________ MOTORI: N. ____ MATRICOLE N.RI: 
________________________________ MARCA/MOD. _______________ POT. MAX. APPL: (KW) _____ 
ASSICUR. R.C.: SOC. ____________________________________________ COPERTURA DAL ____________ AL 
________________ POLIZZA N. ____________________________________________________________ 
L’UNITÀ È:   DI PROPRIETÀ;      IN LEASING;      ALTRO: _____________________________________ 

 

Luogo della sottoscrizione, data 

_______________________, ______________ 

In Fede 

________________________ 


