Una nuova disposizione normativa (la Legge 15/11/2011 n. 203) rende obbligatoria per i natanti non
immatricolati di lunghezza superiore ai 2 metri e mezzo, dotati di motore (anche fuoribordo), che navigano
sui laghi Maggiore e Ceresio-Lugano la dotazione di appositi contrassegni identificativi rilasciati previa
iscrizione all’elenco nautico provinciale. La normativa nazionale riprende l’accordo internazionale italosvizzero siglato per facilitare l’identificazione delle imbarcazioni sui due laghi.
Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni:
•

i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea;

•

i natanti la cui lunghezza é inferiore a 2,5 m;

•

le canoe, i caiachi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonché le tavole a vela;

•

i natanti da competizione a remi.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco nautico e il rilascio dei contrassegni è necessario presentare apposita
domanda, allegando i documenti richiesti (COPIA PASSAPORTO – COPIA CARATTERISTICHE NATANTE –
COPIA CARATTERISTICHE MOTORE – COPIA ASSICURAZIONE – MATRICE BOLLETTINO POSTALE).
Il costo dell'iscrizione nell'elenco nautico e del rilascio del libretto e dei contrassegni identificativi è
quantificato in Euro 30,00, da versarsi con bollettino sul conto corrente postale n.12270286 intestato
all’Amministrazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
QUELLI CHE HANNOBARCHE REGISTRARE IN SVIZZERA NON DEVONO FARLA!!!!!
I modelli di domanda sono in distribuzione presso: Provincia del Verbano Cusio Ossola – Servizio Trasporti
e Mobilità; Comune di Baveno; Comune di Cannero Riviera; Comune di Cannobio; Comune di Ghiffa;
Comune di Oggebbio; Comune di Stresa. Sono anche scaricabili dal sito Internet della Provincia del Verbano
Cusio Ossola: www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio comunale (ad eccezione del Comune di Verbania) in
cui il richiedente è concessionario di boa, posto barca, rimessaggio, scivolo di alaggio abituale, ecc. ovvero
presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, via Industria n. 25 – inviandola anche a mezzo fax al n.
0323/4950369 o per e-mail all’indirizzo: nautica@provincia.verbania.it.
Copia della domanda dovrà essere tenuta a bordo ed esibita quale attestazione di richiesta del
contrassegno.
Sarà cura della Provincia del Verbano Cusio Ossola emettere contrassegno e libretto nautico entro i 30 gg.
dalla data di presentazione della domanda.
Il recapito del contrassegno potrà avvenire, a richiesta, anche a mezzo posta con spese a carico del
destinatario.
Maggiori informazioni a riguardo sono contenute nelle linee guida consultabili su www.provincia.verbanocusio-ossola.it

Timbro
Ufficio
Comunale/ Provinciale

Alla Provincia
del Verbano Cusio Ossola
Servizio Trasporti e Mobilità
Via Industria, 25
28924 VERBANIA

Domanda di iscrizione nell'Elenco Nautico e di rilascio contrassegni identificativi per i natanti che navigano
nelle acque del lago Verbano (Maggiore)Legge 20 gennaio 1997, n. 19 e Legge 15 novembre 2011, n. 203
N.B. La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio comunale (ad eccezione del Comune di
Verbania) in cui il richiedente è concessionario di boa, posto barca, rimessaggio, scivolo di alaggio
abituale, ecc. ovvero presso la Provincia Del Verbano Cusio Ossola, via Industria n. 25 – inviandola
anche a mezzo fax al n. 0323/4950369 o per e-mail all’indirizzo: nautica@provincia.verbania.it
Copia della domanda dovrà essere tenuta a bordo ed esibita quale attestazione di richiesta del
contrassegno. Sarà cura della Provincia del Verbano Cusio Ossola emettere contrassegno e libretto
nautico entro i 30 gg. dalla data di presentazione della domanda.
Il recapito del contrassegno potrà avvenire, a richiesta, anche a mezzo posta con spese a carico del
destinatario.
Quadro A – Dati anagrafici – da compilarsi sempre
Cognome _______________________________ Nome ________________________________________
Comune o Stato estero di nascita ________________________________________________ prov _______
Data di nascita _____/____/________
Telefono ___________________________________ cellulare ____________________________________
Fax _____________________________ e-mail _____________________@_________________________

Quadro B – Dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani – da compilarsi sempre
Comune ________________________________________ CAP ___________________prov____________
Via ____________________________________________ n. _______
Recapito telefonico (solo per i residenti all'estero)_______________________________________________

Quadro C – Solo per i residenti all'estero
Comune di residenza_____________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Nazionalità ___________________________________ Indicare il domicilio in Italia compilando il Quadro B

Quadro D – Per Società – Enti Pubblici – Associazioni
Denominazione _____________________________________Tipo_________________________________
Con sede in ____________________________________ CAP ___________________ prov ____________
Via ___________________________________________________________________ n. ______________
Responsabile o legale rappresentante________________________________________________________
Telefono ________________________________cellulare________________________________________
Fax ____________________________ e-mail _____________________@__________________________
CHIEDE
l'iscrizione nell'Elenco Nautico e il rilascio del Libretto di iscrizione e dei contrassegni identificativi per il
seguente natante:

N° MATRICOLA
GENERE UNITÀ
MARCA E TIPO
MATERIALE
N° SCAFO
CERTIFICATO
LUNGHEZZA MT.
LARGHEZZA MT.
PESO KG.
SUPERFICIE VELICA
M²
N° POSTI
CARICO KG.
MARCA E TIPO
MOTORE/I
N° MOTORE/I
POTENZA
LUOGO DI
STAZIONAMENTO
DICHIARA
q
q
q

di essere intestatario del natante di cui richiede l'iscrizione;
di essere utilizzatore abituale del natante di cui chiede l’iscrizione;
di essere a conoscenza delle norme che regolamentano la materia, in particolare della Legge
20/01/1997, n. 19 e s.m.i. e Legge 15 novembre 2011, n. 203.

PRENDE ATTO CHE

q
q

q

la mancanza dei requisiti formali (firma, dati richiesti, allegati non adeguati ecc.) sarà motivo di non
accoglimento della domanda;
il rilascio del libretto e dei contrassegni identificativi è subordinato al versamento dell’importo di
€ 30,00 (trenta/00), da versarsi sul c/c 12270286 intestato all’Amministrazione Provinciale del
Verbano Cusio Ossola – Servizio Tesoreria indicando come causale del versamento:
CONTRASSEGNI NATANTI;
nel caso di modifica dei dati contenuti nel libretto, di perdita di possesso del natante e perdita o furto
del libretto o dei contrassegni, il proprietario deve darne comunicazione scritta alla Provincia del
Verbano Cusio Ossola entro 5 giorni.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Copia certificato caratteristiche del natante
Copia certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza
Certificato e/o attestato di assicurazione R.C.
Copia del titolo d'ormeggio o luogo dove staziona stabilmente il natante
Copia del bollettino postale
Altro (specificare) _________________________________________________________________

Luogo e data _______________________
In fede

___________________________________
(firma estesa e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
DICHIARA
di avere ritirato oggi ____________________
__ Libretto di iscrizione nell’Elenco Nautico n.___________________
__ N.2 Contrassegni n.___________________
di apporre i 2 contrassegni adesivi sul natante e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e
prescrizioni cui l'iscrizione e rilascio sono subordinati.
IL DICHIARANTE
______________________________

