Marca da
bollo
€16,00

DOMANDA PER L’IMPIEGO DI UNITÀ DA DIPORTO ISCRITTE IN ATTIVITÀ DI
LOCAZIONE / NOLEGGIO DIVING / INSEGNAMENTO PROFESSIONALE
NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Al
(Ufficio d’iscrizione dell’unità)
Il

sottoscritto/a
nato/aa
il
/ /
residente in
Via/Piazza
n°
,
legale rappresentante della Società/Ditta individuale
, con sede in
via/piazza
n°
Partita
Iva
n°
, iscritta al n°
del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
, esercente l’attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto / diving / insegnamento
professionale navigazione da diporto,
DICHIARA
che le sotto notate unità da diporto (imbarcazioni/navi) iscritte presso codesto Ufficio verranno utilizzate mediante: (a)
contratti di locazione e/o noleggio, (b) per l’insegnamento della navigazione da diporto, (c) come unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo - indicare lo scopo :
1) Sigla
N°.
(indicare se in qualità di proprietario o armatore)
2) Sigla
N°.
3) Sigla
N°.
4) Sigla
N°.
In relazione a quanto sopra, a norma delle vigenti disposizioni, CHIEDE che l’esercizio dell’attività svolta venga
annotato nella licenza di navigazione delle predette unità e nei R.I.D./R.N.D. di codesto Ufficio 1. Si allega:

1. licenza di navigazione della/delle unità predette, unitamente al certificato di iscrizione nel Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000) 2;

2. attestazione di versamento di € 17,76 (per ciascuna unità adibita a locazione/noleggio) 3.
Il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679,
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
li
Firma

Note:
1.
2.
3.

L’autorità marittima annota l’attività svolta dall’unità sulla licenza di navigazione e rilascia l'elenco equipaggio
(se adibite a noleggio).
Le unità impiegate nel noleggio beneficiano del gasolio agevolato, ma non possono trasportare più di 12 passeggeri.
Il versamento va effettuato sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’ufficio
di iscrizione (causale Capo XV - Capitolo 3570 ).

