
9. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ 
 
 
1. DOPPIA NOTA DI TRASCRIZONE IN BOLLO DA 16,00 € 
2. TITOLO DI PROPRIETÀ in bollo, autenticato e registrato - gli atti formati all’estero devono essere 
apostillati (se necessario), tradotti e registrati all’Agenzia delle entrate) 
3. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, SE PERSONA FISICA, O VISURA CAMERALE 
ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, SE PERSONA GIURIDICA 
4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, ai sensi dell’art.46 del DPR n°445/2000: 
• resa dal proprietario (o da ciascun comproprietario), se persona fisica, ed attestante la 
cittadinanza, la residenza, lo stato civile ed il regime patrimoniale dei beni. 
• resa dal legale rappresentante, se il proprietario è persona giuridica, ed attestante i dati 
risultanti dal Registro delle Persone Giuridiche ovvero, se trattasi di società, dal Registro delle 
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A; Gli stranieri e le società estere, se non hanno 
domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono 
nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio 
rappresentante che abbia domicilio in Italia 
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 
ii. € 23,65 per trascrizione atti 

Pagamento effettuato, anche cumulativamente, 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 
ii. € 9,50 per trascrizione atti 

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” 
c. Solo per STED attivati presso gli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali 

Marittimi) 

Versamento di € 62,00, 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-al-cittadino/Documents/elencotesorerie.pdf) con 

causale “CAPO XV - Capitolo 2170”. 


