
17.    NULLA OSTA E CANCELLAZIONE PER DEMOLIZIONE 
Pratiche STED: “NULLA OSTA – DEMOLIZIONE” e “CANCELLAZIONE – DEMOLIZIONE” 

 

NULLA-OSTA ALLA DEMOLIZIONE: 
 

Per ottenere il nulla-osta alla demolizione il proprietario presenta allo STED la seguente documentazione: 

1.   ISTANZA IN BOLLO DA 16,00€ 

2.   MARCA DA BOLLO DA 16,00€ da apporre sul nulla-osta 

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

DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

4.   SE PERSONA FISICA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE DEL PROPRIETARIO. Nel caso di 

comunione dei beni il coniuge deve dichiarare che nulla osta alla cancellazione dell’unità 
 

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

Motorizzazione Civile: Versamento di € 9,50 per rilascio nulla-osta (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”) 

L'UCON, dopo aver richiesto il nulla-osta agli enti previdenziali competenti (INPS e INAIL) e accertata l'inesistenza di gravami e diritti reali di 

garanzia trascritti, rilascia il nulla-osta alla demolizione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. In caso di silenzio degli enti 

previdenziali il relativo nulla osta si intende comunque rilasciato. 
 

 

 CANCELLAZIONE DALL’ATCN:  
 

Solo dopo l’ottenimento del nulla-osta il proprietario può procedere alla demolizione dell’unità. Per la cancellazione dall’ATCN lo STED inserisce 

la pratica “CANCELLAZIONE – DEMOLIZIONE” allegando la seguente documentazione (l’istanza è la stessa presentata per il nulla osta): 

1.   COPIA  DEL  DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ  SE  PERSONA  FISICA  –  VISURA  CAMERALE  SE  PERSONA  GIURIDICA  ACCOMPAGNATA   DA 
DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

2.   LICENZA DI NAVIGAZIONE E ALTRI DOCUMENTI DI BORDO – LO STED DICHIARA DI AVER RITIRATO I DOCUMENTI 

3.   VERBALE  DI  AVVENUTE  OPERAZIONI  DI  DEMOLIZIONE  (compilato  dall’ufficio  marittimo  del  luogo  di  tali  operazioni  attivato 

preventivamente dal proprietario) sulla base del quale avviene la cancellazione 
 



 

−   L’UCON dà comunicazione dell’avvenuta cancellazione all’Inps e all’Inail. 

−   L’UCON comunica a Maritele e al MISE che l’unità è stata cancellata dall’ATCN (solo se all’unità era stato assegnato il nominativo 
internazionale). 
 

 N. B.:  al  momento  della  convalida  della  pratica  d i  cancellazione,  l ’UCON  inserisce  nel  campo  note  l’indicazione   dello   STED   che   
detiene  la documentazione da restituire al proprietario. 


