
(in bollo) 

 

DOMANDA DI RILASCIO NUOVA LICENZA DI NAVIGAZIONE 
(a seguito di sostituzione del motore) 

 
 

Al_______________________________________ 
 (Ufficio d’iscrizione) 
 
 
Il sottoscritto/a _________________________________nato/a a________________ il__________ 
e residente a ____________________________via/piazza_________________________________ 
cod.fisc.________________________________ proprietario/a dell’imbarcazione da diporto iscritta 
al n°_________ dei R.I.D. di ________________________, a seguito della sostituzione del motore 
installato a bordo dell’unità, autorizzata da codesto Ufficio con nota__________in data__________, 
 

chiede 
 

il rilascio della nuova licenza di navigazione per l’imbarcazione sopracitata e il rinnovo del 
certificato di sicurezza n°_____________ rilasciato in data__________ da____________________ 
per la medesima specie di navigazione. 
 
A tale scopo allega: 
 
1) la vecchia licenza di navigazione e il vecchio certificato di sicurezza; 
2) la dichiarazione di potenza del nuovo motore rilasciata dal costruttore o dal suo legale 
rappresentante o rivenditore autorizzato in ambito comunitario; (1) 
3) attestazione d’idoneità rilasciata in data_____________ dall’Organismo tecnico (autorizzato o 
notificato) __________________________________ a seguito della visita effettuata nel porto di 
________________________________ ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza; 
4) ricevuta del versamento di € 1,03; (2) 
5) n° 1 marca da bollo da € 11,00. (3) 
 
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675, che i dati sopra indicati 
verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente 
procedimento. 
 
 
__________________li ______________ 
 

_______________________(4) 
         Il richiedente 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
 
(1) I certificati di omologazione e di potenza dei motori, rilasciati prima del 17-05-2000, continuano ad essere validi e possono pertanto essere 
presentati in sostituzione della dichiarazione di potenza. 
(2) Il versamento va effettuato con bollettini mod. CH8 quater sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova 
l’Ufficio d’iscrizione (causale: Capo XV – cap. 3570). 
(3) Per il pagamento dello stampato della licenza di navigazione sono previste € 2,07 (per le unità con marcatura CE) in contanti  
(4) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere allegata fotocopia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


