DOMANDA PER LA LICENZA DI NAVIGAZIONE
(Compilare e spedire alla Sezione della circolazione, Casella postale, 6528 Camorino)

DA COMPILARE DALL'UFFICIO COMPETENTE

TI …………………………

PERIZIA N. ………………………………

Cognome ………………………………………………………………..… Nome ………………………..…………………………………..…
Data di nascita …………………………Attinenza ……………………………….…..……… Tel. …………………………………….…..…
(giorno, mese, anno)
(stranieri: Paese d’origine)
Numero postale ……………Domicilio ……………………………………….….…… Via………………………………………..………..…
Indirizzo o recapito nel Ticino …………………………………………………………………………………………………………………..
(per confederati o stranieri)

Genere del natante
Natante
Costruzione
uso
Il natante è dotati di:

remi
nuovo
svizzera
privato
scuola sci nautico
Servizi sanitari (WC-lavello)
Impianto a gas liquido

vela
usato
estera
noleggio
scuola di vela
si
si

motore
precedente immatricolazione
………………………………………
trasporto professionale
no
no

Valore del natante ……………………………………………..… Certificato tipo No. ………………………..………………………………
Marca del natante ………………………………………………………………..… Tipo ………………………..………………………………
No. scafo ………………………………………. No. posti ………………………… 1a entrata in circolazione ………………………………
Velatura m2 ………………… .
Marca del motore :

chiglia

deriva

1) ………………………………

No. serie motore

………………………………

Marca del motore

2) ………………………………

No. serie motore
Genere del motore

………………………………

Peso Kg …………………………….

Tipo del motore ………………………………………………………….
Potenza propulsiva (ICOMIA 28): Kw ……………………………….
Tipo del motore ………………………………………………………….
Potenza propulsiva (ICOMIA 28): Kw ……………………………….

2 tempi

4 tempi

diesel

Assicurazione RC ………………………………………………………………….. (indicare il nome della Compagnia ed unire l'attestato)
Siete in possesso di contrassegni TI ………..

cambio motore

cambio scafo

Per targhe nuove: (richiesta desiderata)

autocollanti

metallo

cambio detentore

NB: il natante deve essere fornito dell'equipaggiamento previsto dall'art. 132 ONI + allegato 15
Documenti da allegare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

attestato assicurazione RC con indirizzo nel Ticino
h) documenti provenienza motore:
eventuali documenti doganali dello scafo
1. copia licenza procedente immatricolazione
licenza precedente immatricolazione
2. attestato d'importazione prima del 01.01.1995
dichiarazione luogo di stazionamento (vedi retro)
3. certificato di omologazione gas di scarico
attestazione controllo dell'impianto a gas liquido
(motori importati o costruiti dopo il 01.01.1995)
attestazione impianto elettrico >50V
fotocopia documento di legittimazione (passaporto, carta di i) per imbarcazioni sportive (norme 94/25 CE) vedi
identità o atto di nascita)
istruzioni allegate "Documenti supplementari"
Società copia registro di commercio recente

Luogo e data: ……………………………………………… Firma del richiedente: ……………………………………………………………….
www.ti.ch/circolazione

Stampa

COGNOME: ……………………………………………. Nome: …………………………………. Data di nascita: ……………………………

DICHIARAZIONE "LUOGO DI STAZIONAMENTO"
(indicare con una crocetta ciò che fa al caso)

Il natante staziona interamente su dominio pubblico

si

no

Il natante stazione su proprietà privata

si

no

Il natante viene tolto dall'acqua dopo l'uso giornaliero e depositato su terreno privato
UBICAZIONE
Località ………………………………………. Mappale N. ………………………… Prospiciente mappale N. ………………………………
Concessione N. Dip. Territorio ……………………………….………….

definitiva

provvisoria

ALLEGARE FOTOCOPIA CONCESSIONE O PERMESSO IN VOSTRO POSSESSO
SISTEMA DI STAZIONAMENTO

a)

porto

b)

pontile

c)

darsena

d)

binario

e)

scivolo/rampa

f)

sollevatore

g)

palo o simile

h)

boa

i)

altro tipo di ormeggio

k)

deposito sulla riva

EVENTUALI OSSERVAZIONI : ………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Luogo: ……………………………….…………………..…… Data: ……………….………………………………………………………….

Timbro e firma del proprietario
Firma del richiedente: …………………………………………… dell'impianto di stazionamento: ………………………………………

AVVERTENZE
1.

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 31.3.93 dell'ONI del 3.10.75);

2.

il subaffitto di opere lacustri o di altre costruzioni mobiliari situate su dominio pubblico è ammesso solo se non esplicitamente
vietato dalla relative concessioni;

3.

ogni modifica dei dati sopraindicati deve essere notificato entro 15 giorni alla Sezione della circolazione, servizio navigazione,
6528 Camorino;

4.

la licenza viene revocata se la stessa è stata rilasciata in base a dichiarazioni inveritiere o se il detentore non dispone più di un
luogo di stazionamento;

5.

il rilascio della licenza di navigazione e delle relative targhe non costituisce in alcun caso un'autorizzazione di stazionamento.

PREAVVISO DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

AUTORIZZATO

NON AUTORIZZATO (elencare il motivo)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data: ………………………………………………………………
www.ti.ch/circolazione

Timbro e firma: …………………………………………………

