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ALLEGATO
O II
Istanza dii richiesta dii rilascio Dicchiarazione di
d Costruzion
ne o di Impoortazione (DC
CI) per unità
à da diporto
(ai sensi delll’art. 1 del Decreto direttoriiale n° ……deel……….……
…...)

All’Associaazione/Ente ______________________________
_______________________________
____________
Indirizzo __________
_
______________________________ CAP
C
___________ Città __________
___________.
Il sottoscrittto _________________________________ nato a ____________________
_________ ill___________
residente a ___________________________________ in ___
_______________________________
___________
__
C.F.__________________________ in qualità dii

richied
dente autorizzzazione alla navigazionee temporaneaa

P. IVA ____
______________________________
o di

prooprietario

num
mero Rea ________________________
____________,

utilizzatorre a titolo di locazione fin
nanziaria

costruttore dell’unità so
otto descrittaa:

imbarcazione
nave; lungghezza ____
natante
____ (m) larrghezza ________ (m) ;
i
one unico motore/i
m
di prropulsione (serie e/o matricolla)
numero di identificazio
_______________________________ kw _______
__
_____________________________ kw
w ______
_______________________________ kw _______
marcataa CE
avente Codice
C
Idenntificazione Scafo
S

__
_____________________________ kw
w ______;
-

I cui dati teecnici si evinncono dalla Dichiarazion
D
ne di Conformità rilasciiata dal Costtruttore dell’unità in datta
________________, chee si allega inn copia per pronto
p
riferim
mento;
NON marcata
m
CE, i cui dati teccnici si evinncono da:
Ceertificato di omologazione con dicchiarazione di conform
mità al protootipo rilasciiata in data
_______________, che si allegga alla presennte per pron
nto riferimennto
Atttestazione di
d idoneità n°°______________, rilascciata dall’Orrganismo teccnico ______
________
________________________ inn data _____________, ch
he si allega in
i copia per pronto riferrimento;
nave daa diporto
Cantiere___________________________ Tipo/moddello _______
____________________ nn° costr.ne (see nuova) ________
i cui dati teecnici si evinncono da:
R.N.C. (o estratto) o
allega in coopia per pronnto riferimennto;
Titolo di prroprietà:
bill of sale
s
ovvero

fattura

scritturaa privata

ultiimo certificaato di stazza valido, che si

atto pubbblico

seentenza

atto notorrio

R.N.C. (o estrratto), acquuisito da ___
________________________________
____________,

copia dellaa licenza perr le unità giàà iscritte;

consapevolle delle respponsabilità e delle connseguenze civili e penaali previste in caso di dichiarazionni
mendaci e//o formazionne od uso di
d atti falsi nonché
n
in caaso di esibizzione di attii contenentii dati non piiù
corrispondeenti a verità
CHIEDE
E
il rilascio della
d
Dichiarrazione di Costruzione o di Importazione per l’uunità sopra ddescritta ai fini
f del:
rilascioo licenza di navigazione,
n
dei relativi tagliandi
t
di aggiornament
a
to
rilascioo della autorrizzazione allla navigazioone temporaanea.
Luogo e daata …………
…….….

IL RICHIED
DENTE

19A04701

— 35 —

della licenzza provvisoriia

