
 
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI 

 

ISCRIZIONE DEFINITIVA DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

Il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per 

conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo STED:  
 

1) Istanza in bollo da € 16,00;  

2) N. 2 marche da bollo da € 16,00 (licenza e certificato di sicurezza);  

3) 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);  

4) Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI);  

5) Documentazione tecnica: a) Dichiarazione di conformità UE (marcata CE); b) Attestazione di idoneità 

rilasciata da un organismo tecnico notificato/autorizzato (non marcata CE o autocostruita);  

6) Dichiarazione di potenza dei motori installati a bordo (ovvero certificato di omologazione corredato da 

dichiarazione di conformità o dal certificato di potenza per motori ante 10/05/2000);  

7) Documento d’identità del proprietario (persona fisica) o visura camerale (persona giuridica), ovvero 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata dal documento del legale rappresentante;  

8) Autocertificazione di cittadinanza, stato civile, regime patrimoniale dei beni e residenza (se cittadino 

straniero o residente all’estero deve essere eletto domicilio in Italia);  

9) Se l’unità proviene dal registro di uno stato membro dell’unione europea per l’iscrizione è richiesto il 

certificato di cancellazione dal registro di provenienza. Per le unità provenient i da registri UE, il 

certificato di cancellazione può sostituire la documentazione tecnica qualora contenga i dati tecnici 

dell’unità. Inoltre, per tali unità, qualora la legislazione del Paese di provenienza non preveda 

l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del 

proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante. La presentazione di un certificato dell’autorità 

competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle 

procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il 

certificato di cancellazione;  

10) Attestazione di versamento di € 35,48 sul ccp n. 1031820168, intestato al “Ministero infrastrutture e 

trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale”, con causale: 

“Diritti SISTE”;  

11) Attestazione di versamento di € 29,57 sul ccp n. 1031820168, intestato al “Ministero infrastrutture e 

trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale”, con causale: 

“Diritti SISTE”;  

12) Attestazione di versamento di € 1,95 su ccp n. 1735, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sez. 

di Lecce, con causale “CAPO X - CAPITOLO 2385” (Costo stampato);  

13) Attestazione di versamento di € 28,50 (€ 9,50x3) per iscrizione nell’ATCN, rilascio licenza di navigazione 

e rilascio certificato di sicurezza sul ccp n.1046787295 intestato al “Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale”, con causale: 

“Corrispettivo attività STED”;  

14) Attestazione di versamento di € 62,00 sul ccp n. 1735, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

sez. di Lecce, con causale “Capo XV – Capitolo 2170”.  

 

N.B.: Tutti i versamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il “bollettino bianco mod. 

TD123”. 

 


