
 

 

ATTENZIONE: 
Questo modulo contiene delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - 
Testo Unico sulla documentazione amministrativa-. Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni Penali e 
Amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di Dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione 
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria 
responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo 
Unico . 

 
   

 
          Alla 
          PROVINCIA DEL V.C.O.
          Settore IV – Ufficio Trasporti 
          Via dell’Industria n. 27/A 
          28924 Verbania (VB) 
  
 
 
 
OGGETTO:  ISCRIZIONE GALLEGGIANTI 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a………………………………………………………..………………(……….) il………………………………… 

residente in………………………………………….………………………………………….……………….(……….) 

Via…………………………………………………………………………n………..telefono…………………………… 

In qualità di…………………………………………………………………….………….della (estremi della Società, 

Associazione, persona fisica, persona giuridica ecc.)……………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in……………………………………………………………………………………………….…..….(……….) 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………n…………... 

Telefono…………………………..fax…………………………….e-mail………………………………………………. 

Codice Fiscale / Partita  I.V.A……………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

l’immatricolazione della propria unità di navigazione e l’iscrizione nel Registro Galleggianti della Provincia del 

Verbano Cusio Ossola – categoria: 

□ Draghe, pontoni, battipali ecc. 

Chiede inoltre il rilascio dei seguenti documenti 

 □ Licenza di navigazione 

□ Certificato di navigabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Bollo € 14.62 
 



 

 

ALLEGA 

 

Titolo di proprietà : 

Ai fini della proprietà si allega uno dei seguenti documenti: 

 □ atto pubblico; 

 □ scrittura privata con sottoscrizione autenticata (Notaio) o accertata giudizialmente; 

 □ dichiarazione di vendita con sottoscrizione autenticata; 

 □ fattura quietanzata, posta a repertorio, autenticata e registrata. 

(Per gli enti pubblici il titolo di proprietà è costituito dalla documentazione amministrativa – autenticata – 

comprovante l’avvenuto acquisto e relativa consegna). 

• certificato di omologazione del prototipo del R.I.Na (copia);  

• dichiarazione di conformità del singolo esemplare al prototipo (originale); 

oppure (per barche non omologate) 

• certificato di stazza (originale); 

• verbale di collaudo del R.I.Na e/o S.I.I.T. (originale); 

• disegni e relazione tecnica unità. 

 

Documenti proprietario :  

• documento di identità in corso di validità; 

• copia patente nautica; 

• certificato CCIAA 

 

Dichiara che il porto abituale di attracco è…………………………………………………………………………… 

Se l’iscrizione avviene a seguito di trasferimento da altro Ufficio di iscrizione occorre dare comunicazione 

dell’avvenuta iscrizione. In questo caso il titolo di proprietà può essere rappresentato dall’estratto 

cronologico rilasciato dal precedente Ufficio di iscrizione ove risulti la proprietà. 

 
A norma della legge 675/96 “Tutela  delle persone e di alti soggetti rispetto al trattamento di dati personali” la 
presente istanza equivale a consenso al trattamento dei dati sopra dichiarati  e di quelli contenuti nei 
documenti allegati, effettuato in adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 

 

Data……………………..          …………………………………………. 

           Firma 

 

Allegare n° 2 marche da bollo € 14.62. 

 

 
 


