Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
IMPERIA
Ordinanza n°34/2009
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Imperia,
Vista

la legge n° 172/03, “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto
e del turismo nautico”;

Visto

il D. L.vo n° 171/05 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n° 172” e, in
particolare, gli articoli 2 e 27, comma 6;

Visto

il Decreto 29 luglio 2008, n° 146, “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171, recante il codice della navigazione da
diporto”;

Vista

la propria ordinanza n° 20/2001 in data 20 maggio 2001 che disciplina le attività
di locazione e noleggio di natanti in genere e relative norme di sicurezza nel
Circondario Marittimo di Imperia;

Vista

la propria ordinanza di sicurezza balneare in vigore nell’ambito del circondario
marittimo di Imperia;

Vista

l’ordinanza in vigore nell’ambito del circondario marittimo, disciplinante le
immersioni subacquee;

Vista

l’Ordinanza n° 31/2003 in data 29 luglio 2003 della Capitaneria di Porto di
Imperia, disciplinante, ai sensi dell’art. 8 della legge n° 172/2003, i limiti di
velocità delle unità da diporto durante la stagione balneare;

Preso atto dell’intesa delle Civiche Amministrazioni ricadenti sotto la giurisdizione del
Circondario Marittimo di Imperia ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del D.L.vo n°
171/05;
Ritenuta

la necessità di adeguare la disciplina delle attività di noleggio e locazione e le
relative norme di sicurezza con le disposizioni introdotte con il succitato Decreto
29 luglio 2008, n° 146;

Considerata la necessità di revisionare – in virtù delle richiamate innovazioni normative –
l’attuale disciplina delle attività di noleggio e locazione per finalità ricreative o per
usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a
scopo sportivo o ricreativo;
Visti

gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del
relativo Regolamento di Esecuzione;
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ORDINA
Art.1
Applicazione
Ai fini della presente ordinanza, si richiamano integralmente le definizioni fornite dalla vigente
normativa e, principalmente, quelle contenute nel D.L.vo n° 171/2005 (cd. codice della
nautica da diporto), con particolare riguardo alle definizioni di natante da diporto, locazione e
noleggio.
Le presenti norme disciplinano, per quanto non già espressamente previsto da leggi o
regolamenti, nell’ambito del Circondario Marittimo di Imperia, gli aspetti inerenti il noleggio e
locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale,
nonché l’utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo
o ricreativo.
Chi intende esercitare le attività di cui alla presente ordinanza, deve munirsi di ogni
provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario
titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall’attività
posta in essere.
Art.2
Noleggio e locazione dei natanti da diporto
Le società o ditte aventi stabile organizzazione nel territorio della Comunità Europea che
intendano effettuare l’attività di locazione o noleggio con natanti da diporto stazionanti nel
Circondario Marittimo di Imperia, devono presentare apposita comunicazione in doppia copia
come da fac-simile in Allegato 1, facente parte integrante della presente ordinanza.
Alla predetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti l’indicazione delle
attività esercitate di locazione/noleggio, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n° 445/2000 (cd. autocertificazione);
b) elenco delle unità utilizzate per locazione/noleggio, con indicazione delle loro
caratteristiche principali;
c) indicazione della località in cui intende compiere la propria attività;
d) copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le
persone imbarcate compreso l’equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità
civile verso terzi;
e) copia dell’eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità;
f) copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza.
La copia della comunicazione è restituita all’interessato con il visto di questo Comando.
I natanti impiegati in attività di noleggio dovranno essere in possesso di certificato di idoneità
previsto dall’articolo 82 del D.M. n° 146/2008, unitamente all’elenco dei mezzi di salvataggio
e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all’articolo 88, All. XI.
I natanti destinati al noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dagli Allegati V e X del Decreto n°
146/2008.
Per la conduzione dei natanti da diporto adibiti a noleggio, è obbligatorio il possesso della
patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, da parte del
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titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.
Ferme restando le disposizioni di cui al successivo articolo 6, per la locazione dei natanti con
motore avente una cilindrata pari o inferiore a 750 cc (se a carburazione a due tempi), a 1000
cc (se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta), a 1300 cc (se a
carburazione a quattro tempi entro bordo), a 2000 cc (se a ciclo diesel) o comunque con
potenza non superiore a 30 KW (40,8 CV), il locatore deve verificare che il conducente abbia
compiuto il 16° anno di età; lo stesso è tenuto ad informare il locatario che per effettuare la
navigazione oltre le sei miglia dalla costa è obbligatoria la patente nautica.
Prima di affidare il natante, il locatore deve informare il locatario delle norme contenute nella
presente ordinanza, nell’ordinanza di sicurezza balneare vigente e dei limiti di navigazione
vigenti per il tipo di unità utilizzata, nonché sulle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo e ciò
dovrà risultare agli atti del locatore da apposita documentazione sottoscritta dal locatario.
I natanti destinati alla locazione devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dall’Allegato V del Decreto n° 146/2008.
I natanti da diporto adibiti a locazione/noleggio possono essere utilizzati esclusivamente per
le attività commerciali di cui all’articolo 2 del D.L.vo n° 171/2005.
Il locatore/noleggiatore è tenuto a consegnare/mettere a disposizione l’unità secondo quanto
rispettivamente previsto dagli articoli 45 e 48 del D.L.vo n° 171/2005.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla locazione dei natanti da spiaggia,
quali, pedalò, pattini, sandolini, ecc., in ordine ai quali valgono le disposizioni del successivo
articolo 5.

Art.3
Natanti utilizzati dai centri di immersione ed addestramento in appoggio ai praticanti
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento
come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, si
deve presentare apposita comunicazione in doppia copia come da fac-simile in Allegato 2,
facente parte integrante della presente ordinanza.
Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
1) certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti l’indicazione
dell’attività di addestramento subacqueo all’immersione per i praticanti tali attività a
scopo sportivo o ricreativo, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n°
445/2000 (cd. autocertificazione) contenente gli estremi dell’iscrizione dell’impresa per
tale attività;
2) elenco delle unità utilizzate per addestramento subacqueo, con indicazione delle loro
caratteristiche principali;
3) indicazione della località in cui intende compiere la propria attività;
4) copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le
persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
5) copia dell’eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità;
6) copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza.
La copia della comunicazione è restituita all’interessato con il visto di questo Comando.
La ditta/impresa operante deve mantenere il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le
dotazioni di sicurezza e coperto da valida assicurazione in conformità alle disposizioni ed ai
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massimali previsti dalla vigente normativa.
Per la conduzione dei natanti adibiti ad appoggio per i praticanti immersioni subacquee a
scopo sportivo o ricreativo, è obbligatorio il possesso della patente nautica
indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore.
I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo
sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e
collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V del Decreto n° 146/2008,
devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall’articolo 90 del richiamato
decreto, oltre quelle previste dalla ordinanza disciplinante le immersioni subacquee
nell’ambito del Circondario Marittimo di Imperia.

Art.4
Obblighi generali
I natanti utilizzati per tali sopra richiamate attività dovranno riportare, in maniera visibile, il
nome della società/ditta cui appartengono e numero progressivo (esempio: XX/01, XX/02,
ecc.).
Il titolare della società/ditta dovrà istituire un registro ove dovranno essere riportati gli estremi
identificativi del natante utilizzato per l’attività di noleggio/locazione ed i dati anagrafici,
nonché il domicilio ed un recapito telefonico dell’utilizzatore del mezzo stesso.
Annualmente, il titolare o rappresentante legale dovrà presentare una comunicazione con la
quale attesti la volontà di proseguire nell’attività, fornendo eventualmente la necessaria
documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.
Per il numero delle persone trasportabili si rimanda a quanto stabilito dall’articolo 60 del
Decreto n° 146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente
documentazione.
Art.5
Locazione dei natanti da diporto in genere (jole, pattini, sandolini, pedalò, ecc.)
Ferme restando le disposizioni particolari di cui all’ordinanza di sicurezza balneare in vigore,
nonché quanto previsto in materia di limiti di velocità delle unità da diporto durante la
stagione balneare con l’apposita vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Imperia,
adottata ai sensi dell’articolo 8 della legge n° 172/2003, la locazione di natanti da diporto a
remi o pedali, nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, tavole
a vela, e similari mezzi e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadri
destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinato come segue:
1) la locazione può essere effettuata in ore diurne con mare e tempo assicurati
favorevoli; la locazione è comunque vietata in caso di avverse condimeteo;
2) gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione
sociale con un numero progressivo (ESEMPIO: XX/01, XX/02);
3) il locatore, qualora non sia munito di brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente
bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possegga tali requisiti;
4) il locatore deve tenere sempre approntata a terra un’idonea unità di salvataggio con
salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il
recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi
con il titolare di uno stabilimento balneare);
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5) il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti relativi al numero massimo delle
persone trasportabili e dell’età minima per la conduzione degli stessi di cui al
successivo articolo 6, e deve annotare su apposito registro le generalità e recapito del
conduttore, nonché la durata della locazione.
I natanti da diporto di cui al presente articolo non possono allontanarsi più di 300 metri dalla
costa.
I natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e le tavole a vela non
possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.
Ferme restando le disposizioni contenute nella vigente ordinanza di sicurezza balneare, l’uso
di tavole a vela (wind surf) è vietato:
- dal tramonto all’alba;
- durante la stagione balneare, nelle acque riservate alla balneazione o, comunque,
frequentata da bagnanti; l’attraversamento di tali acque è consentito tramite gli appositi
“corridoi di lancio” di cui alla propria Ordinanza di Sicurezza Balneare, ovvero in mancanza
seguendo una rotta perpendicolare alla costa senza usufruire della vela;
- all’interno dei porti e lungo la rotta di accesso ai medesimi.
Coloro che utilizzano le tavole a vela devono indossare un indumento si salvataggio di tipo
approvato atto a garantire il galleggiamento dell’utente. La tavola a vela può essere utilizzata
da una sola persona. I conduttori di tavole a vela, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 54 del Decreto n° 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di
salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si
svolge.
I natanti autorizzati a navigare fino ad un miglio dalla costa, quando superano i 300 metri
dalla stessa, devono essere muniti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
elencati nel Decreto n° 146/2008.
Per il numero delle persone trasportabili si rimanda a quanto stabilito dall’articolo 60 del
Decreto n° 146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente
documentazione.
L’utilizzo degli “acquascooter” è disciplinato dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare. I
conduttori di acquascooter e similari nonché le persone trasportate, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 54 del Decreto n° 146/2008, devono indossare permanentemente un
mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la
navigazione si svolge.
Art.6
Condotta dei natanti da diporto
Per condurre natanti da diporto si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art 39 del
Decreto legislativo 171\2005 .

Art.7
Disposizioni finali
Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la propria ordinanza n° 20/2001 emanata dalla
Capitaneria di Porto di Imperia.
Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non
costituisca diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito
comportamento, è punito ai sensi dell’articolo 53 e seguenti del D.L.vo 18 luglio 2005 n° 171.
La presente ordinanza entra in vigore il 10.06.2009 e la sua pubblicità verrà assicurata
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mediante l’affissione all’albo di questo Ufficio e l’inserimento alla pagina “ordinanze” del sito
internet istituzionale di questo Comando www.imperia.guardiacostiera.it.
I soggetti che hanno già effettuato le comunicazioni di cui alle ordinanze 23/97 e 20/01, che
sono abrogate dal presente provvedimento, devono regolarizzare la propria posizione
secondo la nuova normativa in vigore.
Imperia 09/06/2009

F.TO
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gianpaolo CONTI
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Allegato n° 1 all’Ordinanza n°

/2009

ALLA CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
18100IMPERIA –

IL
SOTTOSCRITTO
_________________________________________________________________________________NATO
A_________________________________________________________________________IL____________________________E
RESIDENTE
A_____________________________________________________________________________________________
IN VIA/PIAZZA____________________________________________________________N.______________________________
RECAPITO
TELEFONICO:_________________________________________________________________________LEGALE
RAPPRESENTANTE
DELLA
SOCIETA’
/
DITTA
INDIVIDUALE
DENOMINATA_____________________________________________________________________________________________
CON SEDE IN_____________________________________________________________________________________________
IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________________________________N._______________
PARTITA IVA / CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________
ISCRITTA AL N._________________________________________ DEL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA C.C.I.A.A.
DI__________________________________ ESERCENTE L’ ATTIVITA’ DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO
DICHIARA
CHE I SOTTONOTATI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNATI COME DI SEGUITO INDICATI, SARANNO UTILIZZATI PER
L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ DI NOLEGGIO/LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO CON LE MODALITA’ PREVISTE DALL’ORDINANZA
DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANREMO n° … IN DATA ….
1

2

3

4

TIPO DI NATANTE ________________________________________________ MARCA__________________________
LUNGHEZZA MT.: ___________________________________ MARCA DEL MOTORE __________________________
POTENZA MASSIMA DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) ____________ CONTRASSEGNATO DAL N.______________
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI____________ peso max KG(se CE)________________________________________
ASSICURAZIONE SCADENZA ____________________
TIPO DI NATANTE ________________________________________________ MARCA__________________________
LUNGHEZZA MT.: ___________________________________ MARCA DEL MOTORE __________________________
POTENZA MASSIMA DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) ____________ CONTRASSEGNATO DAL N.______________
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI____________ peso max KG(se CE)________________________________________
ASSICURAZIONE SCADENZA ____________________
TIPO DI NATANTE ________________________________________________ MARCA__________________________
LUNGHEZZA MT.: ___________________________________ MARCA DEL MOTORE __________________________
POTENZA MASSIMA DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) ____________ CONTRASSEGNATO DAL N.______________
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI____________ peso max KG(se CE)________________________________________
ASSICURAZIONE SCADENZA ____________________
TIPO DI NATANTE ________________________________________________ MARCA__________________________
LUNGHEZZA MT.: ___________________________________ MARCA DEL MOTORE __________________________
POTENZA MASSIMA DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) ____________ CONTRASSEGNATO DAL N.______________
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI____________ peso max KG(se CE)________________________________________
ASSICURAZIONE SCADENZA ____________________

DICHIARA INOLTRE CHE I SUDDETTI NATANTI, SE IMPEGNATI NELLE ATTIVITA’ DI NOLEGGIO, VERRANNO CONDOTTI DAL
SOTTOELENCATO PERSONALE DIPENDENTE (O DAL TITOLARE) DALLA DITTA/SOC.
1
COGNOME E NOME:_________________________________________NATO A ________________________IL _______________ E
RESIDENTE A _____________________ PROV ____________________ IN VIA ______________________N° _________________ IN
POSSESSO
DELLA
SEGUENTE
ABILITAZIONE
AL
COMANDO
DI
UNITA’
DA
DIPORTO
__________________________________________
2
COGNOME E NOME:_________________________________________NATO A ________________________IL _______________ E
RESIDENTE A _____________________ PROV ____________________ IN VIA ______________________N° _________________ IN
POSSESSO
DELLA
SEGUENTE
ABILITAZIONE
AL
COMANDO
DI
UNITA’
DA
DIPORTO
__________________________________________
I NATANTI DI CUI TRATTASI VERRANNO IMPIEGATI NEL COMUNE DI ________________________________________________________
IN LOCALITA’________________________________________________________________________________NEL TRATTO DI COSTA
DI__________________________________________________________ .
ALLEGA:
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO).

PRESSO LA C.C.I.A.A.

DI_____________________________

DATA_________________________
IL DICHIARANTE
_______________________________
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Allegato n° 2 all’Ordinanza n°

/2009

ALLA CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
18100 IMPERIA

IL
SOTTOSCRITTO
_________________________________________________________________________________NATO
A_________________________________________________________________________IL____________________________E
RESIDENTE
A_____________________________________________________________________________________________
IN VIA/PIAZZA____________________________________________________________N.______________________________
RECAPITO
TELEFONICO:_________________________________________________________________________LEGALE
RAPPRESENTANTE
DELLA
SOCIETA’
/
DITTA
INDIVIDUALE
DENOMINATA_____________________________________________________________________________________________
CON SEDE IN_____________________________________________________________________________________________
IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________________________________N._______________
PARTITA IVA / CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________
ISCRITTA AL N._________________________________________ DEL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA C.C.I.A.A.
DI__________________________________ ESERCENTE L’ ATTIVITA’ DI APPOGGIO A IMMERSIONE ED ADDESTRAMENTO PER I
PRATICANTI ATTIVITA’ SUBACQUEE A SCOPO RICREATIVO CON NATANTI DA DIPORTO
DICHIARA
CHE I SOTTONOTATI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNATI COME DI SEGUITO INDICATI, SARANNO UTILIZZATI PER
L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ DI IMMERSIONE ED ADDESTRAMENTO PER I PRATICANTI ATTIVITA’ SUBACQUEE A SCOPO
SPORTIVO O RICREATIVO CON LE MODALITA’ PREVISTE DALL’ORDINANZA DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI
SANREMO n° … IN DATA ….
1

2

3

4

TIPO DI NATANTE ________________________________________________ MARCA__________________________
LUNGHEZZA MT.: ___________________________________ MARCA DEL MOTORE __________________________
POTENZA MASSIMA DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) ____________ CONTRASSEGNATO DAL N.______________
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI____________ peso max KG(se CE)________________________________________
ASSICURAZIONE SCADENZA ____________________
TIPO DI NATANTE ________________________________________________ MARCA__________________________
LUNGHEZZA MT.: ___________________________________ MARCA DEL MOTORE __________________________
POTENZA MASSIMA DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) ____________ CONTRASSEGNATO DAL N.______________
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI____________ peso max KG(se CE)________________________________________
ASSICURAZIONE SCADENZA ____________________
TIPO DI NATANTE ________________________________________________ MARCA__________________________
LUNGHEZZA MT.: ___________________________________ MARCA DEL MOTORE __________________________
POTENZA MASSIMA DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) ____________ CONTRASSEGNATO DAL N.______________
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI____________ peso max KG(se CE)________________________________________
ASSICURAZIONE SCADENZA ____________________
TIPO DI NATANTE ________________________________________________ MARCA__________________________
LUNGHEZZA MT.: ___________________________________ MARCA DEL MOTORE __________________________
POTENZA MASSIMA DEL MOTORE APPLICABILE (CV/KW) ____________ CONTRASSEGNATO DAL N.______________
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI____________ peso max KG(se CE)________________________________________
ASSICURAZIONE SCADENZA ____________________

DICHIARA INOLTRE CHE I SUDDETTI NATANTI, SE IMPEGNATI NELLE ATTIVITA’ DI NOLEGGIO, VERRANNO CONDOTTI DAL
SOTTOELENCATO PERSONALE DIPENDENTE (O DAL TITOLARE) DALLA DITTA/SOC.
1
COGNOME E NOME:_________________________________________NATO A ________________________IL _______________ E
RESIDENTE A _____________________ PROV ____________________ IN VIA ______________________N° _________________ IN
POSSESSO
DELLA
SEGUENTE
ABILITAZIONE
AL
COMANDO
DI
UNITA’
DA
DIPORTO
__________________________________________
2
COGNOME E NOME:_________________________________________NATO A ________________________IL _______________ E
RESIDENTE A _____________________ PROV ____________________ IN VIA ______________________N° _________________ IN
POSSESSO
DELLA
SEGUENTE
ABILITAZIONE
AL
COMANDO
DI
UNITA’
DA
DIPORTO
__________________________________________
I NATANTI DI CUI TRATTASI VERRANNO IMPIEGATI NEL COMUNE DI ________________________________________________________
IN LOCALITA’________________________________________________________________________________NEL TRATTO DI COSTA
DI__________________________________________________________ .
ALLEGA:
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO).

PRESSO LA C.C.I.A.A.

DI_____________________________

DATA_________________________
IL DICHIARANTE
_______________________________
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