Spett.le
AUTORITA’ DI BACINO DEL
LARIO E DEI LAGHI MINORI
Piazza Vittorio Emanuele, 4
22017 MENAGGIO

Marca da bollo
Euro 16,00
Esente Enti Pubblici

OGGETTO:

ISTANZA DI RILASCIO DUPLICATO LICENZA DI NAVIGAZIONE, AUTORIZZAZIONE
R.U.D.L.N.

Il sottoscritto : _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Nato a: _______________________________________________________ (prov ________) il _____ /_____ /__________
Comune di residenza ____________________________________________ CAP __________________ prov. ________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________
Nazionalità ____________________________________________________________________________________________
Domiciliato in comune di ________________________________________ CAP __________________ prov. _______
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________
e-mail _____________________________________________ @ _________________________________________________
QUADRO A – Dati relativi alle Società - Enti Pubblici - Associazioni
In qualità di:

□ legale rappresentante

□ amministratore della società

Denominazione _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale o Partita IVA: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________ (prov. ___________) CAP _______________
Via ________________________________________________________________________________________ n. __________
e-mail _____________________________________________ @ _________________________________________________
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________

DICHIARA
di essere proprietario dell’unità di navigazione matricola ___________________________ adibita al servizio
_______________________________________________________________ iscritta nei registri nautici tenuti dall’Autorità di
Bacino del Lario e dei laghi minori;

CHIEDE IL RILASCIO DI


duplicato licenza di navigazione;

L’utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l’inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta
d’integrazioni da parte dell’Ufficio responsabile della procedura (sportello di Menaggio dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori).
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nuova licenza di navigazione;
duplicato autorizzazione R.U.D.L.N.;
nuova autorizzazione R.U.D.L.N.;
PER IL SEGUENTE MOTIVO










furto;
smarrimento;
deterioramento;
esaurimento pagine per aggiornamenti;
rinnovo certificato di navigabilità;
rinnovo autorizzazione R.U.D.L.N.;
sostituzione apparato motore;
altro motivo ___________________________________________________________;

ALLEGA alla presente istanza la documentazione di seguito elencata:
 attestazione di pagamento spese d’istruttoria pari a € 50,00 versati attraverso il sito
www.autoritabacinolario.it dalla sezione “PagoPA” > Pagamento spontaneo > Diritti di Istruttoria > Scegli
una tariffa > inserendo la quantità (ad esclusione degli Enti Pubblici);
 n. 1 marca da bollo da € 16,00 in aggiunta a quella applicata sulla presente istanza;
 copia della denuncia di furto/smarrimento;
 originale licenza n. ______________ relativa all’imbarcazione matricola__________________;
 originale certificato di navigabilità protocollo n. _______________________________________;
 originale autorizzazione R.U.D.L.N. n. _________________relativa all’unità matricola___________;
 copia carta d’identità in corso di validità del richiedente;
 certificato del nuovo propulsore installato;
 assicurazione RC relativa al nuovo propulsore;
 altra documentazione pertinente alla richiesta di rilascio del nuovo documento
_____________________________________________________________________________________;
N.B. barrare la casella corrispondente alla documentazione allegata

Data, ___________________

Firma_______________________________

La presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia
del documento d’identità via fax, a mezzo posta ordinaria o telematica (art. 38 DPR 445/2000)
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.” - Articolo 76 DPR 445/2000 - Norme penali
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/95 (privacy): i dati sopra riportati vengono utilizzati unicamente ai fini del procedimento
amministrativo per il quale sono richiesti.

L’utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l’inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta
d’integrazioni da parte dell’Ufficio responsabile della procedura (sportello di Menaggio dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori).
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