
Domanda di iscrizione nell'Elenco Nautico e di rilascio contrassegni identificativi per i natanti 
Legge 20 gennnaio 1997, n. 19 

 
 
 
 

 
 

Quadro A – Dati anagrafici – da compilarsi sempre 

 

Cognome _______________________________   Nome ________________________________________ 

Comune o Stato estero di nascita ________________________________________________ prov _______ 

Data di nascita _____/____/________ 

Telefono ___________________________________ cellulare ____________________________________ 

Fax _____________________________ e-mail _____________________@_________________________ 

 

 

 

Quadro B – Dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani – da compilarsi sempre 

 

Comune ________________________________________ CAP ___________________prov____________ 

Via ____________________________________________ n. _______ 

Recapito telefonico (solo per i residenti all'estero)_______________________________________________ 

 

 

 

Quadro C – Solo per i residenti all'estero 

 

Comune di residenza_____________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________ 

Nazionalità ___________________________________ Indicare il domicilio in Italia compilando il Quadro B 

 

 

 

Quadro D – Per Società – Enti Pubblici – Associazioni 

 

Denominazione _____________________________________Tipo_________________________________ 

Con sede in ____________________________________ CAP ___________________ prov ____________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ______________ 

Responsabile o legale rappresentante________________________________________________________ 

Telefono ________________________________cellulare________________________________________ 

Fax ____________________________ e-mail _____________________@__________________________ 



 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (da allegarsi sempre) 

 Due fotografie a colori del natante (una di fronte e una di fianco) (da allegarsi sempre)  

 Copia certificato caratteristiche del natante 

 Copia certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza 

 Certificato e/o attestato di assicurazione del motore (da allegarsi sempre) 

 Copia del titolo d'ormeggio 

 Copia del bollettino postale 

 Altro (specificare) __________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data _______________________ 
 
 
          In fede 
 
        ___________________________________ 
                  (firma estesa e leggibile) 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

di avere ritirato oggi ____________________ il Libretto di iscrizione nell'Elenco Nautico e n. 2 contrassegni 

adesivi da apporre sul natante e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui l'iscrizione e 

rilascio sono subordinati. 

 

         IL DICHIARANTE 

        ______________________________ 

 

 

P: PIEMONTE 

CONTRASSEGNO N…………………………. 

         DEFINITIVO 

         STAGIONALE 

barrare la tipologia interessata 



 

 
 
 

CHIEDE 
 

l'iscrizione nell'Elenco Nautico e il rilascio del Libretto di iscrizione e dei contrassegni identificativi 

per il seguente natante: 

 

MATRICOLA  

GENERE  

MARCA,TIPO  
CANT. COSTR.  

MATERIALE  

N. SCAFO  

CERTIFICATO  

COLORE  

NOME  

LUNGHEZZA  LARGHEZZA  
FT m  FT m  

PESO kg  SUP VELICA  
  m

3
  

MARCA E TIPO  
MOTORE  

NUMERO  POTENZA  
MOTORI  TOTALE  

MATRICOLA  
MOTORI  

  

LUOGO E   
POSTO  
D'ORMEGGIO  

  
  
  

 

DICHIARA 

 

 
 di essere intestatario del natante di cui richiede l'iscrizione; 

 di essere a conoscenza delle norme che regolamentano la materia, in particolare della Legge 
20/01/1997, n. 19, e di aver preso visione delle "Linee guida per il rilascio dei contrassegni 
identificativi". 

 


