
ATTIVITA’ di  SCUOLA NAUTICA
D.Lgs. 3 Novembre 2017, n. 229 

 Deliberazione Consiliare n° 64 del 25/09/2003)

Scuola Nautica 11

VARIAZIONE UNITA’ DA DIPORTO 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dell’Atto di Notorietà
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa)

Alla PROVINCIA di GROSSETO
Area Tecnica
Servizio Mobilità e Trasporti
U.P. Motorizzazione Civile
Piazza Martiri d'Istia, 1 
58100 - GROSSETO

DATI DEL DICHIARANTE  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..……………..….. ……..…………..  in qualità di    

q Titolare Impresa individuale    q Legale Rappresentante Società    q  Socio Amministratore

della (ragione sociale/denominazione)  …………………………….…………………………………..…………………………………………………….….…….………..………….  

Con la compilazione di questo modulo  dichiaro di rendere,  sotto la propria responsabilità, dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli artt. 19, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa)  e di
essere a conoscenza che l’Amministrazione provinciale potrà procedere ai controlli previsti  dall’art. 71 del T.U. 
In caso di  dichiarazioni  false o mendaci,  uso od esibizione di  atti  falsi  o contenenti  dati  non corrispondenti  a verità,
il sottoscrittore è anche consapevole che  potranno sempre e in ogni tempo essere adottati sia provvedimenti inibitori e
conformativi (art. 19, comma 3 L. 241/1990, come modificato dalla L. 122/2010), che quelli previsti  in materia di sanzioni
penali (artt. 75, 76 del DPR 445/2000).

DICHIARA di aver provveduto alla dismissione delle seguenti Unità da diporto:

Data Nome

Modello Costruttore

Data Nome

Modello Costruttore

DICHIARA
che le Unità da diporto inserite di cui alle tabelle allegate 

q sono nella completa disponibilità giuridica attestata attraverso contratti stipulati e registrati con i proprietari
delle singole unità utilizzate; 

q sono in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di uso delle unità da diporto 

q per ogni Unità sono stati annotati gli “utilizzi ai fini dell’insegnamento professionale della navigazione da 
diporto” nei relativi registri di iscrizione i cui estremi sono riportati sulle allegate Licenze di Navigazione

sono necessarie per l’effettuazione della prova pratica per il conseguimento delle patenti:

q per la navigazione entro le 12 miglia (anche natanti) riconosciute idonee dalla Commissione d’esame;
q per la navigazione senza limiti dalla costa, iscritte  nel registro delle imbarcazioni da diporto;  
q per navi da diporto, nave da diporto o imbarcazione avente lunghezza non inferiore a 20 metri 

q sono dotate, come da documentazione allegata, di copertura assicurativa in conformità alle norme vigenti,
       in particolare ai relativi massimali e sulla responsabilità civile verso terzi  sia per le esercitazioni pratiche
       che per l’effettuazione degli esami;

q sono fornite singolarmente di megafono, di dispositivo sonoro atto a richiamare l’attenzione di unità in
       transito nonché delle seguenti dotazioni di pronto soccorso e di salvataggio sufficienti per tutte le persone
       imbarcate



In data                         Unità per la navigazione entro le 12 miglia  q Natante   qImbarcazione

Nome

Modello

Costruttore

Disponibilità q Proprietà   q Locazione  q Locazione Finanziaria  q Noleggio  q Comodato d’uso
q Altro          

Estremi del Locatore, 
Noleggiatore,Comodatario

Sigla e Numero di
immatricolazione

Data 
di immatricolazione

Ufficio di Iscrizione

Agenzia Assicurativa
con clausola nautica 
e  scadenza Polizza

Tipo
q Motore a bordo   q Motore fuori bordo    q Altro  

q Vela    q Vela con motore ausiliario    q Altro  

Motore

Nome:

Modello:

Costruttore:

Matricola:

In data                          Unità per la navigazione oltre le 12 miglia  q Natante   qImbarcazione

Nome

Modello

Costruttore

Disponibilità q Proprietà   q Locazione  q Locazione Finanziaria  q Noleggio  q Comodato d’uso
q Altro          

Estremi del Locatore, 
Noleggiatore,Comodatario

Sigla e Numero di
immatricolazione

Data 
di immatricolazione

Ufficio di Iscrizione

Agenzia Assicurativa
con clausola nautica 
e  scadenza Polizza

Tipo
q Motore a bordo   q Motore fuori bordo    q Altro  

q Vela    q Vela con motore ausiliario    q Altro  

Motore

Nome:

Modello:

Costruttore:

Matricola:

……………….……..…………………..…    lì,  …….……/…...……/………………              
                                                                                                        ……………………..……..…………………………………………..

                                                                                                                                        *  (Firma per esteso e leggibile)        
                                                                                                                         

*La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento
di identità del firmatario. In alternativa possono anche essere consegnate già sottoscritte, a mano dall’interessato o da terzi; spedite tramite sistema postale o a mezzo di posta elettronica
certificata se firmate digitalmente, purché accompagnate dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.


