
11.      TRASCRIZIONE ATTI - REPERTORIO 
Pratica STED: “TAGLIANDO – TRASCRIZIONE ATTO” 

 
Per effettuare una nuova pratica di trascrizione atto nell’ATCN (diversa da passaggio di proprietà e dichiarazione di armatore), lo STED deve 

utilizzare il tipo di pratica  “TAGLIANDO - TRASCRIZIONE ATTO”  e selezionare il tipo di atto da trascrivere (ipoteca, sequestro, vincolo reale etc. 

ovvero la relativa revoca). Lo STED, dopo aver compilato i campi della pratica, deve provvedere alla compilazione del repertorio presente in 

basso nella stessa schermata. Una volta validata la pratica dall’UCON, lo STED stampa il relativo tagliando di aggiornamento della licenza di 

navigazione. In particolare: 

 Le pratiche di “PASSAGGIO DI PROPRIETÀ” e “TAGLIANDO – DICHIARAZIONE/REVOCA DI ARMATORE” prevedono l’inserimento del 

relativo repertorio da parte dello STED contestualmente alla pratica (in basso nella stessa schermata). 

 Per la pratica di PRIMA ISCRIZIONE, con contestuale richiesta di trascrizione della DICHIARAZIONE DI ARMATORE, alla compilazione del 

repertorio provvede l’UCON successivamente alla convalida. 

 Il menu “REPERTORIO” (a sinistra nella schermata principale del portale) consente di inserire nel sistema i dati di repertorio già esistenti nei 

registri cartacei. Si tratta di una funzione finalizzata esclusivamente al POPOLAMENTO dell’archivio con i dati esistenti sui registri cartacei. 

Tale funzione deve essere utilizzata, pertanto, solo in fase di popolamento da parte degli STED (CP e UMC) che detengono i registri cartacei. 

 Il tipo di pratica “GRAVAME” va utilizzato per trascrivere in licenza un gravame o una revoca di gravame, già presente in archivio perché 

proveniente da precedenti inserimenti di repertorio RID/RND o da inserimenti di ufficio dell’UCON. L’applicazione non consente di creare una 

pratica di tipo Gravame se non esiste già in archivio una pratica di trascrizione del tipo selezionato. 
 

Per quanto riguarda la documentazione da allegare, pur trattandosi di diverse tipologie di atti da trascrivere che quindi possono avere d elle 

peculiarità, deve essere presentata allo STED la seguente documentazione: 
 

1.   DOPPIA NOTA DI TRASCRIZONE IN BOLLO DA 16,00€ 

2.   ATTO DA TRASCRIVERE (AUTENTICATO E REGISTRATO NEI CASO PREVISTI) 

3. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ SE PERSONA FISICA – SE PERSONA GIURIDICA VISURA CAMERALE ACCOMPAGNATA DAL DOCUMENTO DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

4.   ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEI SEGUENTI DIRITTI E TRIBUTI: 

a.   Diritti per le attività rese dagli STED  (Tabella I D.M. 12.08.2019) 



i.      € 17,76 per aggiornamento licenza di navigazione 

ii.      € 23,65 per trascrizione atti 

Pagamento effettuato mediante versamento sul c.c.p. n° 1031820168, intestato al “Ministero infrastrutture e trasporti - 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale”, con causale: “Diritti SISTE”. 
 

b.    Solo per STED attivati presso gli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) e presso gli Uffici della Motorizzazione Civile 

i.       € 9,50 per aggiornamento licenza di navigazione 

ii.      € 9,50 per trascrizione atti 
Pagamento effettuato mediante versamento sul c.c.p. 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”. 



c.    In caso di passaggio di proprietà e solo per STED attivati presso gli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondari ali 
Marittimi) 

Versamento di € 62,00, effettuato su c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (elenco disponibile al 
seguente collegamento https://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Documents/elencotesorerie.pdf) con causale “CAPO XV - 
Capitolo 2170”. 
 

d.   Solo in caso di rilascio del nuovo modello di licenza di navigazione, in sostituzione di quello vecchio , per prima immissione in ATCN: 
 

Versamento di € 1,95 (costo stampato licenza per imbarcazioni da diporto) ovvero € 10,42 (costo stampato licenza per navi da diporto), effettuato  

su  c.c.p.  intestato  alla  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  competente  per  territorio  (elenco  disponibile  al  seguente  collegamento  

https://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Documents/elencotesorerie.pdf) con causale “CAPO X - Capitolo 

2385” . 

http://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Documents/elencotesorerie.pdf
https://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Documents/elencotesorerie.pdf)

