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                                                                       Alla  Capitaneria di Porto  
                                                                       Sezione Diporto 
                       60121 – Ancona – (AN)  
 

Oggetto : richiesta per il rilascio dell’autorizzazione annuale alla locazione/noleggio di 
natanti da diporto. 

 
Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ ( ___ ) il 

______________ e residente a _______________________________ ( ___ ) in Via / P.zza 

____________________________________________ al numero civico _____, in qualità di 

_____________________________________________ della Ditta / Società  ___________ 

____________________________________________ con sede in ___________________ 

_______________________ ( ___ ) alla Via / P.zza  _______________________________ 

al numero civico _______, telefono n°____________________, fax n° _________________, 

E-Mail _____________________@_________, iscritta al numero __________________ del 

registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________ esercente l’attività di 

Locazione/Noleggio di natanti da diporto, 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione annuale all’esercizio dei soli fini della sicurezza dei bagnanti ad 
effettuare l’attività di locazione/noleggio di natanti da diporto nei limiti consentiti dalle 
caratteristiche tecniche delle unità in questione, in conformità a quanto stabilito dai pertinenti 
articoli del D.M. 18 luglio 2005, n° 171 e del D.M. n° 146 in data 29 luglio 2008, e da ogni 
altra disposizione normativa comunque applicabile, tutti integralmente richiamati ai fini della 
presente. Dichiara, inoltre, che i sottoelencati natanti, se impegnati nell’attività di locazione 
verranno condotti dalle persone che ne faranno richiesta e che verranno annotate su 
apposito registro con stipula di regolare contratto scritto da tenersi a bordo dell’unità in 
originale o copia. 

Per ciò che concerne le locali disposizioni normative (emanate con apposite 
ordinanze, oltre a quella di “Sicurezza Balneare”), il sottoscritto dichiara di aver ottemperato 
ad ognuna di esse e ad ogni ulteriore autorizzazione a cura di enti esterni a codesta Autorità 
Marittima. 
 

______________, lì _______________ 
LUOGO       DATA 

IL RICHIEDENTE 
_________________________ 

 
 

S P A Z I O  R I S E R V A T O  A L L ’ U F F I C I O  
 

SPAZIO PER IL PROTOCOLLO 

 
 
 
 

 
 

  
RILASCIATA AUTORIZZAZIONE N° ____________ 

 

IN DATA _____________                 SIGLA ADD.TO 
 

SCADENTE IL _____________         ____________ 

 
ELENCO DELLE UNITA’ PER CUI SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALLA 

LOCAZIONE/NOLEGGIO 

 

Marca da bollo  
€uro 14,62 

 
ISTANZA DA PRODURRE IN DUPLICE 

COPIA DI CUI UNA IN BOLLO 
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1. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) _________________, n° progressivo 001 (uno), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 

2. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) _________________, n° progressivo 002 (due), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 

3. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) _________________, n° progressivo 003 (tre), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 

4. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) ________________, n° progressivo 004 (quattro), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 

5. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) ________________, n° progressivo 005 (cinque), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 

6. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) _________________, n° progressivo 006 (sei), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 

7. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) _________________, n° progressivo 007 (sette), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 
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8. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) _________________, n° progressivo 008 (otto), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 

9. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) _________________, n° progressivo 009 (nove), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 

10. Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) _________________, n° progressivo 010 (dieci), 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato 

CV/KW ______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), 

polizza assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ 

con copertura dal ____________ al _____________; 

 
 
 
 

 
UNITA’ PERPOSTA AL SOCCORSO / RIMORCHIO DELLE UNITA’ IN DIFFICOLTA’ 

 

 
Tipo (lancia, gozzo, gommone ecc.) ____________________________________________, 

lunghezza f.t. cm. _________ larghezza cm. _______ potenza del motore installato CV/KW 

______, numero massimo delle persone trasportabili ___ (______________), polizza 

assicurativa n° _____________________ della compagnia ________________ con 

copertura dal ____________ al _____________; 


