
12. RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA / RINNOVO IDONEITÀ NOLEGGIO/ 
CONVALIDA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA SCADUTO DA OLTRE SEI MESI 

Pratica STED: “TAGLIANDO – RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA/IDONEITÀ AL NOLEGGIO” 

La stessa procedura è utilizzata anche per la pratica di “TAGLIANDO – RINNOVO CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO” 
 
 

Se il CERTIFICATO DI SICUREZZA È SCADUTO DA OLTRE 6 MESI è richiesta una procedura di CONVALIDA. In tal caso l’organismo tecnico, a seguito 
della visita, non effettua l’annotazione di rinnovo sul certificato di sicurezza scaduto ma rilascia esclusivamente all’interessato l’attestazione di 
idoneità che dovrà essere presentata allo STED per la pratica di “TAGLIANDO – RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA/IDONEITÀ AL NOLEGGIO” 
 
 

RINNOVO: su richiesta del proprietario o dell’armatore o dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, l’organismo tecnico incaricato, a seguito 
della visita periodica a bordo, effettua l’annotazione di rinnovo sul certificato di sicurezza e rilascia all’interessato l’attestazione di idoneità (in 
caso di nave da diporto l’annotazione di rinnovo è effettuata dall’Autorità Marittima). 

 La  pratica d i “tagliando –  r innovo  certificato di sicurezza”  genera  SEMPRE  la stampa di un nuovo certificato di sicurezza,  con  la 
scadenza aggiornata, e di un tagliando con gli estremi del nuovo certificato di sicurezza, per  l’aggiornamento  della  licenza  di  navigazione.  Il 
certificato di sicurezza, pertanto, viene sostituito ad ogni rinnovo (lo STED dichiara  d i  aver  trattenuto  i l  precedente  certificato  sul  quale  

l’ente  tecnico , per le imbarcazioni , ovvero  l’autorità marittima per  le navi,  hanno effettuato l’annotazione  di  rinnovo). 

 Se  si  tratta  d i  un a  prima  immissione  dell’unità  nell’ATCN al posto  del tagliando viene stampata la nuova licenza di navigazione, già 
aggiornata con gli estremi del certificato di sicurezza rinnovato, che sostituisce il precedente modello di licenza di navigazione. 
 

 
Per il rinnovo, il proprietario, o un suo rappresentante, deve presentare allo STED la seguente documentazione: 
 
1.   ISTANZA IN BOLLO DA 16,00€ 

2.   MARCA DA BOLLO DA 16,00€ da apporre sul certificato di sicurezza (eventuale ulteriore marca da bollo da 16,00€ da apporre sulla licenza 

di navigazione per prime immissioni in ATCN) 

3.   DICHIARAZIONI DI COSTRUZIONE O IMPORTAZIONE (DCI) AGGIORNATA 

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

DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

5.   ATTESTAZIONE IDONEITÀ (OVVERO DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ IN CASO DI NOLEGGIO) RILASCIATA DALL’ORGANISMO TECNICO 



6.   SOLO PER NAVI DA DIPORTO: ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VISITA ALLE DOTAZIONI DI SICUREZZA E AI MEZZI DI SALVATAGGIO 

RILASCIATA DALL’AUTORITÀ MARITTIMA DEL LUOGO DOVE L’UNITÀ STAZIONA NONCHÉ DICHIARAZIONE AI FINI DELLE ANNOTAZIONI DI 

SICUREZZA RILASCIATA DA UN’ORGANISMO TECNICO 

7.   PRECEDENTE  CERTIFICATO  DI  SICUREZZA  RINNOVATO  (O  DENUNCIA  DI  SMARRIMENTO  DELLO  STESSO)  E,  IN  CASO  DI  PRIMA 

IMMISSIONE DELL’UNITÀ NELL’ATCN, PRECEDENTE LICENZA DI NAVIGAZIONE (LO STED DICHIARA DI AVER RITIRATO I DOCUMENTI SOSTITUITI) 

8.   ATTESTAZIONI 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 
 

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 in caso di rilascio del nuovo modello di licenza di navigazione, in sostituzione di quello vecchio: 

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” . 

c.    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 

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”. 

 

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

