Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino

Domanda per la licenza di navigazione
1.

Dati personali (ammesso un solo detentore - art. 97 cpv. 6 ONI)

Cognome/Ditta:
Nome:
Data di nascita:
Attinenza (per stranieri luogo d’origine):
Via:
NAP Località:
Telefono:
Indirizzo o recapito nel Ticino (per confederati o stranieri):
Indirizzo e-mail:

2.

Dati del natante

Valore natante in CHF:

Marca/Tipo:

Matricola:

No. scafo /CIN:

Lunghezza:

Larghezza:

No. posti:

Peso:

Certificato tipo:

Velatura m :

2

1

Marca del motore :

Tipo del motore:

No. motore:

Potenza in kw:
2

Marca del motore :

Tipo del motore:

No. motore:

Potenza in kw:

Genere motore

3.





4 tempi

 Lago Ceresio

Luogo di stazionamento

Comune:



2 tempi

Diesel



Elettrico

 Lago Maggiore

Concessione ufficio del Demanio numero:

 Porto

 Pontile

 Darsena

 Boa

 Sulla riva

 Scivolo

 Binario

 Sollevatore

 Palo o simili

Estero:
 Lago Ceresio  Lago Maggiore

Osservazioni:
Luogo e data:

Firma del richiedente:

Luogo e data:

Firma e timbro
proprietario dell’impianto:

Si rammenta che, in applicazione dell’art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa
attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria
Avvertenza: il rilascio della licenza di navigazione e delle relative targhe è subordinato al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato (art.10 cpv. 1 del regolamento della legge
cantonale d’applicazione alla legge federale 3.10.1975 sulla navigazione interna)

Preavviso dell’Ufficio del Demanio


Autorizzato

Luogo e data:



Non autorizzato

Timbro e firma:

Documentazione necessaria per l’immatricolazione
Natanti a motore
2
Natante a vela superiore a 15 m , con motore
2
Natante a vela superiore a 15 m , senza motore
2
Natante a vela fino a 15 m , con motore
2
Natante a vela fino a 15 m , senza motore
Natante a remi

Natanti d’occasione già immatricolato in Svizzera
















L’attuale licenza di navigazione in originale
Attestato d’assicurazione online (ottenibile presso la vostra assicurazione)

Natanti nuovi (1° immatricolazione)
































Dichiarazione scritta di conformità 94/25 CE - 2003/44 CE. Norme di riferimento ISO.
Manuale del proprietario
Attestato d’assicurazione online (ottenibile presso la vostra assicurazione)
Prova dello sdoganamento per la normale ammissione di natanti Form. 15.10 ( originale in due
parti rosa e verde) oppure dichiarazione del costruttore attestante la provenienza svizzera

Documentazione aggiuntiva per i natanti con certificazione tipo (ottenibile presso i cantieri nautici autorizzati)
























Il verbale dell’esame tecnico in originale
Il verbale del collaudo (compilato secondo la direttiva 130 vks) in originale
Il verbale della misurazione delle vele
Il verbale della misurazione del rumore per natanti con prestazione superiore a 40 Kw

Natanti provenienti dall’estero, fabbricati prima del 01 maggio 2001
































Garanzia del costruttore riguardante la potenza massima del motore. Numero max. di persone
trasportabili. Anno di costruzione, eventualmente prospetti con dati tecnici ed eventuale
licenza di navigazione
Attestato d’assicurazione online (ottenibile presso la vostra assicurazione)
Prova dello sdoganamento per la normale ammissione di natanti Form.15.10 (originale in due
parti rosa e verde)

Natanti provenienti dall’estero, fabbricati dopo il 01 maggio 2001




































Dichiarazione scritta di conformità 94/25 CE - 2003/44 CE. Norme di riferimento ISO.
Manuale del proprietario
Attestato d’assicurazione online (ottenibile presso la vostra assicurazione)
Prova dello sdoganamento per la normale ammissione di natanti Form.15.10 (originale in due
parti rosa e verde)

Costruzione propria












Garanzie del costruttore, dati tecnici, piani e foto
Attestato d’assicurazione online (ottenibile presso la vostra assicurazione)

Documenti del motore (1° immatricolazione oppure cambio motore)
























Nuovo motore: attestato d’importazione e d’omologazione gas di scarico completa,
dichiarazione di conformità completa secondo la direttiva 2003/44/CE e documento sulla
manutenzione relativa ai gas di scarico in originale
Motore d’occasione già immatricolato in Svizzera: copia dell’ultima licenza di navigazione e
documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico in originale
Motore d’occasione proveniente dall’estero: dichiarazione di conformità completa secondo la
direttiva 2003/44/CE e documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico in originale e
prova dello sdoganamento
Motore elettrico: dichiarazione di conformità completa secondo la direttiva 2006/42/CE, dati
tecnici e ricevuta d’acquisto

Nel caso la documentazione risultasse incompleta, la stessa verrà ritornata.

