Istanza di richiesta di rilascio Dichiarazione di Costruzione o di Importazione (DCI) per unità da diporto
(ai sensi dell'art. 1 del Decreto direttoriale del 19 giugno 2019)

All’Associazione/Ente
Indirizzo

CAP

Città

Il sottoscritto

nato a

residente a

in

C.F.

in qualità di

P. IVA

numero Rea

o di

proprietario

utilizzatore a titolo di locazione finanziaria

natante

imbarcazione

il

richiedente autorizzazione alla navigazione temporanea

costruttore dell'unità sotto descritta:

nave; lunghezza

(m)

(m);

larghezza

numero di identificazione unico motore/i di propulsione (serie e/o matricola)
kW

kW

kW

kW

marcata CE
avente codice identificativo dello scafo
, che

I cui dati tecnici si evincono dalla Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Costruttore dell'unità in data
si allega in copia per pronto riferimento;
NON marcata CE, i cui dati tecnici si evincono da:

, che

Certificato di omologazione con dichiarazione di conformità al prototipo rilasciata in data
si allega alla presente per pronto riferimento
Attestazione di idoneità n°

, rilasciata dall’Organismo tecnico

, che si allega in copia per pronto riferimento;

in data

nave da diporto
Cantiere

Tipo/modello

i cui dati tecnici si evincono da:

R.N.C. (o estratto) o

n° costr.ne (se nuova)

ultimo certificato di stazza valido, che si allega in copia per pronto

riferimento;
Titolo di proprietà:
bill of sale

fattura

scrittura privata

atto pubblico

sentenza

atto notorio
ovvero

R.N.C. (o estratto), acquisito da

copia della licenza per le unità già iscritte;
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
CHIEDE
il rilascio della Dichiarazione di Costruzione o di Importazione per l'unità sopra descritta ai fini del:
rilascio licenza di navigazione, dei relativi tagliandi di aggiornamento

della licenza provvisoria

rilascio della autorizzazione alla navigazione temporanea.
Luogo e data

IL RICHIEDENTE

