
7. ANNOTAZIONE USO COMMERCIALE 
Pratica STED: “TAGLIANDO - USO COMMERCIALE AUTORIZZAZIONE/REVOCA” 

 
Il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore, ai fini dell’annotazione dell’uso commerciale dell’imbarcazione o della nave da diporto, per una delle 
attività previste dall’articolo 2 del Codice della nautica da diporto, presenta allo STED: 

 

1.   ISTANZA IN BOLLO DA 16,00€ 

2.   MARCA DA BOLLO DA 16,00€ (in caso di rilascio del certificato di idoneità al noleggio) 

3.   CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE da cui risulti che trattasi di 
impresa individuale o società esercente le attività commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice della nautica, nonché gli estremi 
dell'iscrizione nel suddetto registro (per le imprese o società estere è richiesto un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesti 
la specifica attività svolta dall'esercente) 

4.   PER L’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO: DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ RILASCIATA DALL’ORGANISMO TECNICO (non richiesta in caso di prima 

immissione in servizio) 

5.   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 (non dovuto se contestuale a rilascio nuova licenza) 

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 (non dovuto se contestuale a rilascio nuova licenza) 

ii.   € 9,50 (in caso di rilascio del certificato di idoneità al noleggio) 

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 ”. 

 
Annotazione dell’uso commerciale di unità battenti bandiera di uno dei paesi dell'unione europea o extracomunitari: non essendo ancora 
disponibile una specifica funzione dell’applicativo per l’espletamento della procedura prevista dall’articolo 2, comma 3, del D.lgs. 18.07.2005, n. 
171, lo STED che riceve la richiesta di uso commerciale di unità da diporto battenti bandiera di un paese estero è tenuto ad inviare una pec 
all’UCON  (ucon@pec.mit.gov.it)  allegando tutta  la documentazione prevista  dal suddetto articolo  2, comma  3.  L’UCON, esaminata  la 

mailto:ucon@pec.mit.gov.it


correttezza della documentazione, provvede a trasmettere allo STED una specifica autorizzazione che dovrà essere mantenuta a bordo 
dell’unità. 

 
N.B : Le limitazioni sul certificato di idoneità al noleggio per il tipo di navigazione svolta (acque interne o acque marittime entro 3, 6, 12 miglia 

dalla costa – ex art. 88 del dm 146/2008) sono compilate a mano dallo STED a seguito di apposita dichiarazione del proprietario/armatore. 
 

N.B 2: In assenza di dichiarazione di armatore si presume armatore l’utilizzatore in leasing. Quest’ultimo soggetto, pertanto, può svol gere 
attività commerciale anche in assenza della dichiarazione di armatore. 

 


