21. RIENTRO IN POSSESSO
In caso di rientro in possesso o in disponibilità dell’unità da diporto il proprietario o l’utilizzatore
dell’unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, presenta a uno
STED, per l’aggiornamento dell’ATCN:
1. ISTANZA IN BOLLO DA 16,00€
2. N. 2 MARCHE DA BOLLO DA 16,00€ (da apporre su licenza di navigazione e certificato di
sicurezza rilasciati)
3. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ SE PERSONA FISICA – VISURA CAMERALE SE PERSONA
GIURIDICA ACCOMPAGANTA DAL DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
4. ORIGINALE O COPIA CONFORME DELL’ATTO CHE CERTIFICA O DISPONE IL RIENTRO IN POSSESSO
O IN DISPONIBILITÀ DELL’UNITÀ DA DIPORTO
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. € 29,57 per rilascio 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. Costo stampato della licenza di navigazione:
i. € 1,95 (licenza per imbarcazioni da diporto)
ovvero € 10,42 (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-alcittadino/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 rilascio 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”.
N.B.: la pratica di rientro in possesso prevede il rilascio di una nuova licenza di navigazione e di un
nuovo certificato di sicurezza.

