
ISTRUZIONI: 
1.   IN FASE DI RICEZIONE DELLE ISTANZE, LO STED È TENUTO A VERIFICARE CHE SIA STATA PRESENTATA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 

PRESCRITTA PRIMA DI ACCETTARE LA PRATICA E RILASCIARE LA RICEVUTA 

2.   LO STED È TENUTO A VERIFICARE LA COMPLETEZZA E LA CORRETTEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRIMA DI INOLTRARE LA PRATICA 
 

 A LL’UCON.  
 

3.   AL FINE DI CONSENTIRE LA CONCLUSIONE DELLE PRATICHE NEL RISPETTO DEI TERMINI DI LEGGE (ART. 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
 

171/2005),      LO      STED      INOLTRA      LE      PRATICHE      A LL’UCON       ENTRO     7      GIORNI      DALLA      RICEZIONE      DELLE      STESSE.  IL 

TERMINE PER LA CONCLUSIO NE  DELLE  PRA TI CHE  DI  “ ESTRATTO  ATCN”  E  “ COPIA  DOCUMENT I ”  È DI 7 GIORNI  DALLA PRESENTAZIONE  

DELL’I STANZA,  PERTA NTO  LE  SUDDETT E  PRATICHE  DEVONO ESSERE  INOLTRATE ALL’UCON  ENTRO  2 GIORNI  DALLA RICEZIONE.  

 

4.   RICEVUTA STED. Lo STED, al momento della presentazione della pratica da parte dell’utente, verificata la completezza della documentazione, 

deve compilare la sezione “Gestione ricevuta STED” sul portale, selezionando la tipologia di pratica richiesta e inserire i dati relativi al numero di 

immatricolazione dell’unità (non necessario per le pratiche di Autorizzazione alla navigazione temporanea e per quelle di Prima iscrizione 

nell’ATCN, per le quali la targa non è ancora stata assegnata) e alla denominazione del soggetto interessato al procedimento (nome e 

cognome/Ragione sociale). Il sistema genera immediatamente la stampa di una ricevuta che riporta la data e l’ora di presentazione della domanda 

e che dovrà essere rilasciata all’utente. Nel momento in cui lo STED procederà, successivamente, all’inserimento della relativa pratica nel sistema, 

dovrà obbligatoriamente abbinarla ad una ricevuta già rilasciata selezionandola dall’apposito menù. La ricevuta suddetta NON costituisce ricevuta 

sostitutiva dei documenti di navigazione ex artt. 17 e 24 del Codice della nautica. 

5.   PRATICHE CONSECUTIVE: il sistema consente di inserire più pratiche consecutive relative alla stessa unità. Le pratiche potranno essere 

lavorate e convalidate dall’UCON nell’ordine di inserimento. 

6.   ISTANZE: in rappresentanza dei soggetti interessati le istanze possono essere sottoscritte e presentate dagli STED privati. 
 

7.   DICHIARAZIONE DI COSTRUZIONE O IMPORTAZIONE (DCI): la DCI è rilasciata al proprietario, all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria 

ovvero al cantiere costruttore che intenda intestarsi la proprietà, su istanza del medesimo, dalle associazioni di costruttori, importatori e 



distributori riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale e iscritte nell’apposito elenco nazionale pubblicato sul sito internet del 

MIT (attualmente è iscritta nell’elenco nazionale l’associazione UCINA – Confindustria Nautica  dci@confindustrianautica.net). 

8.   NOMINATIVO INTERNAZIONALE (Call Sign): il nominativo internazionale viene assegnato e inserito nel sistema in fase di validazione della 
 

pratica da parte dell’UCON che provvede altresì alla comunicazione dei nominativi internazionale a Maritele. UCON comunica, inoltre, a Maritele i 

nuovi numeri di immatricolazione che vengono assegnati alle unità da diporto a seguito dello svolgimento della prima pratica nel SISTE, sebbene 

mantengano lo stesso nominativo internazionale. 

9.   REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - la trascrizione può essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto 

pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo 

registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. 

10. Se vengono inseriti nel sistema più di 7 nominativi totali (tra proprietari, utilizzatori, armatore), deve essere utilizzato e stampato un secondo 
 

modello di licenza. È pertanto necessario presentare il relativo pagamento del costo dello stampato supplementare. 
 

11. MOTORI FUORIBORDO: Per le unità munite di motori fuoribordo è possibile selezionare la voce “fuoribordo” e NON compilare nessun dato 

della sezione relativa ai motori installati, in modo che i dati degli stessi non vengano riportati nella licenza di navigazione. Al momento, tuttavia, 

anche in caso di fuoribordo, il sistema richiede la compilazione obbligatoria dei campi “potenza massima” e “peso”; pertanto, nelle more della 

modifica del sistema, nei campi suddetti deve essere inserito il valore 0 (zero). 

12. CAMPO NOTE: gli STED possono comunicare con l’UCON utilizzando il campo “note” nella schermata della pratica. 
 

13. ANTEPRIMA DI STAMPA: dopo la convalida della pratica, un apposito pulsante consente allo STED di stampare un’anteprima di tutti i 
 

documenti generati dal sistema per effettuare un controllo preventivo. Lo STED potrà eseguire la stampa effettiva dei documenti solo dopo 
 

aver stampato l’anteprima. 
 

14. ANNULLAMENTO PRATICA: l’UCON può annullare la convalida di una pratica; in tal caso i dati dell’unità e lo stato della pratica ritornano 

nelle condizioni precedenti all’annullamento. L’annullamento della convalida è consentito solo se la stampa effettiva non è stata ancora eseguita e 

non può essere eseguito sulle pratiche che immettono l’unità nell’ATCN per la prima volta (ad es. il duplicato) ad esclusione delle pratiche di prima 

iscrizione la cui convalida può comunque essere annullata. 
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15. RUOLINO EQUIPAGGIO E LIBRETTO CARBURANTE: i documenti continuano ad essere rilasciati dalle autorità competenti. Le relative pratiche 
 

STED consentono di stampare un tagliando per aggiornare la licenza con gli estremi dei documenti. 
 

16. STAMPATO LICENZA DI NAVIGAZIONE (MM57/MM63): lo stampato della licenza di navigazione, sia quella relativa alle navi che quella 

relativa alle imbarcazioni, è un documento a rigoroso rendiconto. Qualora uno STED non appartenente alla Pubblica Amministrazione si trovi nella 

condizione di dover annullare una licenza di navigazione, deve procedere alla restituzione dello stampato in questione alla stessa Capitaneria di 

Porto presso cui si è rifornito, al fine di consentire l'attuazione della procedura di discarico e distruzione dello stampato. 

 


